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Inizia a studiare danza fin da piccola nel corso di propedeutica dell’Accademia Nazionale di Danza. 

Continua la sua formazione in danza classica, contemporanea e moderna presso l’A.S.D. Euromar con 

Paola Visciglia, Valeria Baresi e Roberta Romei. Nella stessa scuola, lavora come assistente e prende 

parte alla compagnia emergente CH’I Danza con cui partecipa a numerosi concorsi nazionali ed 

internazionali.                                                                                                                                                                                                                                                               

Nel 2017 ottiene il Diploma di Primo Livello in Tecnica ed Analisi della danza contemporanea presso 

l’Accademia Nazionale di Danza ove nel 2019 consegue anche il Diploma di Secondo Livello in discipline 

coreutiche indirizzo didattico-metodologico della danza contemporanea. Durante il percorso accademico 

si forma con insegnanti come Dino Verga, Cristina Caponera, Corinna Anastasio, Ricky Bonavita, Enrica 

Palmieri e Alessandra Di Segni. Vincitrice della borsa di studio Erasmus+, ha la possibilità di studiare in 

Germania presso la Folkwang Universitat der Kunste con Malou Airaudo, Giorgia Maddamma, Stephan 

Brinkmann ed esibirsi nella coreografia “Andrij” di Francesca Zaccaria. Nel 2014 danza in “Family 

portrait of a strange family” di Guillem Siard e partecipa alla residenza artistica “Campus: musica, 

movimento, messa in scena” nella compagnia Cie Twain a Ladispoli. Nel 2016 danza in “Riders” di Lenka 

Vagnerova ed è vincitrice con la CH’I danza, del concorso coreografico per compagnie emergenti B. 

Author Festival a Napoli. Nello stesso anno, danza per un progetto inclusivo nel Kulturvaven di Umea, in 

Svezia. Grazie al progetto accademico “Nostos” studia e si esibisce nelle coeografie di Caterina Rago, 

Rossella Fiumi ed Alessandra Sini. Nel 2018 lavora come insegnante di danza contemporanea e moderna 

nella scuola DanzArea di Izumi Suekuni e Paola Cibello.   Nel 2019 si trasferisce a Praga e danza in 

“Panoptikum” nella compagnia di Lenka Vagnerova & Company. In compagnia studia con: Verka 

Ondrasìkovà, Natasa Novotnà, Andrea Opaskà. A Praga fa parte anche della compagnia emergente 

Docasna Company con cui si esibisce in “Morally objectionable”.        

 


