
CURRICULUM VITAE 
 
 
Formazione  
 

- Maturità Classica e patente europea ECDL 
- Diploma di corso accademico di danza classica presso la scuola di Alba Buonandi e di 

insegnante di danza presso la Russian Society  
- Stege e aggiornamenti sulla Danza Classica e Modern presso lo I.A.L.S. di Roma con i 

Maestri: Bennati, Preziosa, Mosconi, Perni, Santucci, Garofalo. 
- Diploma F.I.T.D. danze caraibiche e balli di gruppo. 
- Seminari di mimo corporeo e Commedia dell’arte con Icra Project diretta dal Prof.  

Michele Monetta docente presso la Silvio D’ Amico – Roma  
- Corso per sarta e specializzazione costume per la Danza e per il Teatro 

 
Incarichi Istituzionali  
 
Dal 2007 Presidente dell’ ass. cult. Artenova di cui cura l’organizzazione dei progetti culturali. 
 

Nel 2007 con altri soci, fonda la “Fed.It.Art.” Federazione Italiana Artisti con presidente Gino 
Auriuso, ricoprendo la carica di Tesoriere e attualmente responsabile della segreteria operativa 
e membro del Direttivo. 
 
 
Cura l’organizzazione delle seguenti manifestazioni   
 
 

2007  
• “15 nel 15” Rassegna di teatro e musica. Estate Romana - finanziata Comune di 

Roma  
2008  

• “Mousa, Mouseion, Mousikè” Rassegna di musica classica. Musei Capitolini –Sala 
dell’Esedra del Marco Aurelio- finanziata Progetto Zetema  

2009  
• “Sipario d’inverno” Rassegna teatrale. Teatro Arvalia -finanziata XV Municipio di 

Roma  
• “Cultura all’Angolo” Rassegna di teatro e musica. Estate Romana e realizzata- 

finanziata Comune di Roma 
• “Tutto il Lazio è Paese” manifestazione itinerante di musica e teatro. Vari Comuni 

del Lazio - finanziata Regione Lazio. 
2010  

• “Tutto il Lazio è Paese” manifestazione itinerante di musica e teatro. Vari Comuni 
del Lazio - finanziata Regione Lazio. 

• “Cultura all’Angolo – II ed.” Rassegna di teatro e musica. Estate Romana - 
finanziata Comune di Roma 

• “Sipario d’inverno- II ed.” Rassegna teatrale. Teatro “Arvalia” – finanziata XV 
Municipio di Roma  

2011 



• “Sipario d’inverno- III ed.” rassegna teatrale presso il Teatro “Arvalia” del XV 
Municipio di Roma  

• Exit – III e 4 ed. rassegna multidisciplinare al Teatro Sala Uno e al Furio Camillo di 
Roma e promossa dalla Fed.It.Art.   

2012 
• “I Viaggi dell’arte – IV ed.” Festival di musica e teatro. Vari Comuni del Lazio-

finanziato Regione Lazio e ATCL (Associazione Teatrale Comuni del Lazio)  
• “Sipario d’inverno- IV ed.” Rassegna Teatrale. Teatro Arvalia – finanziamento del 

XV Municipio di Roma 
• Exit – V ed. rassegna multidisciplinare al Teatro dell’ Orologio di Roma e promossa 

dalla Fed.It.Art.   
2013 

• “I Viaggi dell’arte – V ed.” Festival di musica e teatro. Vari Comuni del Lazio-
finanziato Regione Lazio e ATCL (Associazione Teatrale Comuni del Lazio)  

• “Sipario d’inverno - V ed.” Rassegna Teatrale. Teatro Arvalia – finanziamento del 
XV Municipio di Roma 

• Exit – VI ed. rassegna multidisciplinare al Teatro Tor Bella Monaca di Roma e 
promossa dalla Fed.It.Art.   

2014 
• “I Viaggi dell’arte – VI ed.” Festival di musica e teatro. Vari Comuni del Lazio-

finanziato Regione Lazio e ATCL (Associazione Teatrale Comuni del Lazio)  
• “Cultura all’Angolo – III ed.” Rassegna di teatro e musica. Estate Romana - 

finanziata del Comune di Roma. 
• “Sipario d’inverno - VI ed.” Rassegna Teatrale. Teatro Arvalia – finanziata del XV 

Municipio di Roma 
• Exit – VII ed. rassegna multidisciplinare al Teatro dell’ Orologio di Roma e 

promossa dalla Fed.It.Art.   
2015 

• Seconda parte “Sipario d’inverno- VII ed.” Rassegna Teatrale. Teatro Arvalia - 
finanziata Comune di Roma e della Regione Lazio. 

• “I Viaggi dell’arte – VII ed.” Festival Teatrale. Estate Romana - finanziata del 
Comune di Roma. 

• “I Viaggi dell’arte – VIII ed.” Festival di musica e teatro. Vari quartieri del 
Municipio Roma XI- finanziato Municipio Roma XI 

• Exit – VIII ed. rassegna multidisciplinare al Teatro Trastevere di Roma e promossa 
dalla Fed.It.Art.   

2016  
• “I Viaggi dell’arte – IX ed.” Festival di musica e teatro. Vari quartieri del Municipio 

Roma XIII - finanziato Municipio Roma XIII 
• “Concerti a Villa Bonelli” Villa Bonelli - finanziato Municipio Roma XI  
• “Notte dei Musei 2016” Museo di Roma in Trastevere - finanziato Progetto Zetema 
• Exit – IX ed. rassegna multidisciplinare al Teatro dell’ Orologio di Roma e promossa 

dalla Fed.It.Art.   
 

2017 
• “Concerti a Villa Bonelli” Villa Bonelli - finanziato Municipio Roma XI 



• “I Viaggi dell’arte – X ed.” Festival Teatrale. Comune di Monteflavio (RM) – 
finanziato Consiglio Regionale del Lazio. 

• INCONTR’ARTI - SERRONE FESTIVAL TEATRO- Comune di Serrone (FR) – 
finanziato Comune di Serrone.   

• “I Viaggi dell’arte – XI ed.” Festival di musica e teatro. Vari Comuni del Lazio – 
Contributo MiBACT. 

• “Musei in musica 2017” Museo di Villa Torlonia - finanziato Progetto Zetema 
2019 

• “I Viaggi dell’arte – XII ed.” Festival Teatrale. Vari Comuni del Lazio – finanziato 
Regione Lazio. 

• “Un Viaggio nell’Arte della Commedia dell’Arte” Progetto di formazione – 
finanziato del IX Municipio di Roma-Eur. Partecipano: il Maestro di Commedia 
dell’Arte Michele Monetta, i prof. dell’Università di Tor Vergata e dell’Accademia 
Nazionale Silvio D’Amico Edoardo Bellingeri e Giuseppe Rocca, ed il giornalista di 
RAI Antonio Audino. 

      2020 
• “Incontr’Arti… al Centro” Rassegna multidisciplinare. Comune di Marta (VT) - 

finanziato Regione Lazio 
2021 
“Lazio Street Art a Marta e Valentano” finanziato Regione Lazio. 

 
 
Lavori realizzati come sarta e costumista  
 
2006 

• collabora con “Giovani getti” realizzando i costumi degli atti unici “L’Orso” e “ 
Domanda di matrimonio” di Cechov in scena al teatro Politecnico di Roma. 

2007 
• Realizza per la Compagnia di prosa Annabella Schiavone  i costumi dello spettacolo 

“C’ era una Napoli” , “Il berretto a sonagli” in scena al teatro dell’ Orologio, Roma e  
per “ Altro Amleto” in scena alla Casa delle Culture, Roma. 

2008  
• collabora con la compagnia “Sala Uno Teatro” realizzando i costumi per “ Il berretto 

a sonagli” di L. Pirandello . 
2009  

• confeziona i costumi per gli spettacoli “Mozart” in scena prima al Teatro Due e poi al 
Teatro Vittoria di Roma, per “ E’ meglio se Shakespeare non lo sa” in scena al Teatro 
Testaccio , Roma e per “That’ s amore” in scena al “Teatro delle Muse” Roma tutti 
prodotti da “Artenova” in collaborazione con “Kipling Academy”. 

2010 
• realizza ex novo i costumi per “ Il berretto a Sonagli” prodotto dalla “Sala Uno 

Teatro”. 
 
 
2011 

• collabora per lo spettacolo “Cielo mio marito”  e “Stazione Pirandello” prodotto dalla 
cooperativa “Attori e tecnici” del teatro Vittoria in Roma  



2012 
• Realizza i costumi per lo spettacolo “Eduardo” prodotto da Artenova  

2014 
• Cure i costumi dello spettacolo “La vita mia,la storia mia” prodotto da Artenova 

2016 
• Cura i costumi dello spettacolo “Roma Napoli ,andata e ritorno” prodotto da Artenova   

2017 
• Realizza i costumi per “Eurialo e Niso” prodotto dalla Compagnia “La Platea “in 

scena al Teatro Vascello e per “Eduardo’s Rock” prodotto da Artenova  
• Realizza i costumi per “Casanova a Londra” Messa in scena al Teatro Portaportese di 

Roma  
• Collabora alla realizzazione dei costumi di “ Nerone” con la Regia di Roberto D’ 

Alessandro 
2019  

• Collabora con Abraxa Teatro realizzando i costumi dello spettacolo “Senza di lui. La 
leggenda di Don Chisciotte”  

• Cura i costumi dello spettacolo “Eduardo’ s Rock” prodotto da Artenova  
2020 

• Realizza i costumi per lo spettacolo ““Viaggio alla città ideale degli uccelli. Realtà o 
Utopia? 

• Prodotto da Abraxa Teatro 
 
Dal 2005 ad oggi realizza costumi per molte scuole di danza su tutto il territorio nazionale.  
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