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Formazione






dicembre 2020 – aprile 2021: corso di introduzione al doppiaggio – Verticalab
– insegnante Riccardo Niseem Onorato;
maggio 2018: workshop di recitazione con Fabrizio Romagnoli
settembre 2007 – 2013: corso di recitazione e dizione tenuto dal regista e
attore Gennaro Duccilli (Teatro della Luce e dell’Ombra);
ottobre 2013 – maggio 2014: laboratorio teatrale, tenuto dall’attore
Sebastiano Colla;
gennaio 2006 – giugno 2007: laboratorio teatrale presso il CTP sede di Velletri.
Esperienze professionali:
 2020: attrice, nel ruolo mamma di Valerio, nel cortometraggio “Bigi”, regia
Jack Lucas;
 2019: attrice, nel ruolo di Jane, e regista dello spettacolo “Jane e Blanche:
vite spezzate”, Teatro Aurora di Velletri;
 2018: attrice, nel ruolo di Eli, e regista dello spettacolo “Una Lunga Attesa”
di Fabrizio Romagnoli, Teatro Aurora di Velletri, Anfiteatro di Albano
Laziale;
 2017: attrice nel ruolo della presentatrice per lo spettacolo “finti invalidi”,
scritto e diretto da Alessandro Gentili, Teatro Aurora, e Teatro Betti di Roma;
 Marzo 2016: attrice nel ruolo delle regina nel corto teatrale “Vittorio e
Peppino” al Margutta Art Village, regia Alessandro Gentili;
 Gennaio 2016: attrice nel ruolo della maestra per “Social Virus”, in
collaborazione con associazione Doppia D Difesa Donna”, regia
Alessandro Gentili, Teatro Aurora;
 Maggio 2014: attrice nel ruolo di Gaby, per lo spettacolo “8 Donne e un
Mistero”, regia Sebastiano Colla;
 Giugno 2013: attrice nel ruolo di Clitennestra, per lo spettacolo “Tutti i
Colori dell’Anima”, Scuderia Aldobrandini, Frascati (RM), della
Compagnia Teatrale “Teatro della Luce e dell’Ombra”;
 Aprile 2013: Mosè e il Faraone, nel ruolo di Bithia, per l’evento in
mondovisione “La Passione di Cristo”, Sezze (LT);
 febbraio 2013: attrice non protagonista nello spettacolo “La Duchessa di
Amalfi”, Teatro della Luce e dell’Ombra.
 giugno 2012: attrice nel ruolo di Maritornes, e la regina, per “Don
Chisciotte”, della Compagnia Teatrale “Teatro della Luce e dell’Ombra”;
 aprile 2012: Mosè e il Faraone, attrice nel ruolo di Bithia, per l’evento in
mondovisione “La Passione di Cristo”, Sezze (LT);

 maggio 2011: attrice nel ruolo di Lulù (personaggio tratto dal libro “Il Vaso
di Pandora” di F. Wedekind), e nel ruolo di Lilian (personaggio tratto dal
libro “I Falsari” di A. Gide), per lo spettacolo “Caravanserraglio”, della
Compagnia Teatrale “Teatro della Luce e dell’Ombra”;
 giugno 2010: attrice non protagonista nello spettacolo “La Duchessa di
Amalfi”, Teatro della Luce e dell’Ombra;
 novembre 2009: attrice non protagonista in diversi ruoli, nello spettacolo
“Caravanserraglio”, realizzato con i fondi della Regione Lazio;
 febbraio 2009: letture per la presentazione del libro “Primo Levi: il dialogo
è interminabile” di Roberto Mauro, Velletri;
 luglio 2008: attrice nel ruolo di Lady Macbeth per il video “Animah”, per la
presentazione della Compagnia Teatrale “Teatro della Luce e
dell’Ombra”;
 giugno 2007: attrice non protagonista in diversi ruoli, nello spettacolo
“Quasimo, il gobbo di Notre-Dame”, Teatro Aurora di Velletri;
 giugno 2006: partecipazione nello spettacolo teatrale “Salem, la
seduzione del male”, Teatro Aurora di Velletri;
Sport
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Pallavolo, tiro con l’arco
Altre informazioni
Ufficio Stampa (volontaria) dei Mondiali di nuoto che si sono svolti a Roma dal 17
luglio al 02 agosto 2009;
Responsabile Ufficio Stampa della manifestazione “Algidus Art Film Festival”
organizzata dal Comune di Lariano in collaborazione con l’Associazione culturale
“Teatro della Luce e dell’Ombra”, 24- 26 giugno 2011;
Coordinatrice della sezione teatro classico e contemporaneo, e ufficio stampa e
comunicazione dello STEP Festival (Solo Teatro Plastic Free) del comune di Lariano;
Organizzatrice, per conto dell’Associazione Culturale PiniSpettinati di Roma, con la
collaborazione della Cineteca Nazionale, della rassegna cinematografica FI.L.I.
(Film, Luoghi e Incontri), 30 agosto – 03 settembre 2021;
Presidente e fondatrice dell’Associazione Culturale “ALIAS” di Velletri.
Lingue straniere

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta
Francese: buona conoscenza parlata e scritta
Tedesco: conoscenza scolastica parlata e scritta
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