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Stato attuale 
Laureanda presso l’Università degli studi di Teramo nel corso di laurea magistrale 
“Management and business communication”. 
 
Laureata presso l’Università degli studi di Teramo. Corso di laurea triennale in “Scienze della 
comunicazione e dell’amministrazione”. 
 
 
Curriculum artistico 
 
Si approccia alla danza all’età di 5 anni e prosegue nei primi anni lo studio del modern jazz 
con l’insegnante Claudia Zampana nella scuola “Dance Studio” di Ascoli Piceno. 
Successivamente si avvicina al mondo della danza classica studiando il metodo RAD (Royal 
academy of dance), sostenendo e superando esami di valutazione riconosciuti a livello 
internazionale con ottimi giudizi finali. 
Dall’anno 2007 studia regolarmente il genere video dance, un genere nato in America negli 
anni '70 da ballerini di danza jazz che, iniziando a ballare per strada, fecero in modo che 
jazz, hip hop, modern e altre correnti di ballo si fondessero per dare origine a quella che fu 
chiamata "street jazz" e successivamente "video dance". 
Nell'anno 2009 scopre il mondo della danza contemporanea e del teatro-danza grazie ad un 
seminario di durata annuale con l'insegnate Marta Giardili, assistente del noto coreografo 
Arturo Cannistrà, direttore artistico della compagnia Aterballetto. 
Prosegue i suoi studi presso la scuola di danza “LabVentidue” di Ascoli Piceno con la direttrice 
artistica Chiara Gricinella e successivamente con il coreografo Francesco Gammino, 
danzatore in compagnia di fama internazionale come l’ “Aterballetto”, diretta da Arturo 
Cannistrà e la “Spellbound dance company" di Mauro Astolfi. 
Tra i vari concorsi ai quali ha partecipato con il gruppo di contemporaneo avanzato della 
LabVentidue è da sottolineare il concorso nazionale TeramoDanza 2014. Il gruppo, con la 
coreografia “Sinergie” di Francesco Gammino, si classifica al secondo posto nella sezione 
contemporanea aggiudicandosi come premio un’esibizione durante la “Giornata mondiale 
della danza” presso la “Fonderia”, sede della compagnia di danza “Aterballetto”.  
Durante il suo percorso formativo ha avuto occasione di confrontarsi con danze di culture 
diverse come quella indiana nel film “Kanthaswamy” di Susi Ganesan dove, mediante 
un'audizione, ha preso parte al corpo di ballo. 
Dall’anno 2011 è insegnante presso la scuola di danza LabVentidue. Continua la formazione 
tramite stage, concorsi e rassegne seguendo sempre corsi avanzati di Modern, 
Contemporaneo e Videodance con insegnanti di fama mondiale (M.Bigonzetti, M.Astolfi, 
D.Tinazzi, F.Monteverde...). 
Si è avvicinata al mondo del teatro, in particolar modo del musical, grazie alla compagnia e 
associazione culturale “Fly Communications” di cui è parte dal 2012 e dal 2014 è nel team 
insegnanti della loro “Scuola di musical”. 



Ha partecipato a vari musical della compagnia tra cui “Fame”, “Rocky Horror Show”, “Forza 
venite gente” e a stage con grandi performer delle arti sceniche come, ad esempio, Mirko 
Feliziani, Brian Bullard, Giò Di Tonno. 
Nell’estate 2017 ha portato in scena il musical “Hakuna Matata” in lingua inglese a 
Frensham, Londra, curando regia e coreografie in collaborazione con Alessandra Mazzuca e 
Giocamondo Study. 
 

 


