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Studia recitazione presso l’AIA France di Parigi, diretta da Jean Paul Denizon, attore del CIRT di Peter 
Brook (1997-2001). Si laurea  con lode in  Storia e Critica del Cinema alla facoltà di Lettere Moderne 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 2001 fonda insieme alla regista Manuela Cherubini la 
compagnia PsicopompoTeatro con la quale una serie di spettacoli teatrali che la vedono impegnata 
come attrice e autrice tra cui, tra i più recenti, Hamelin di Juan Mayorga, per la regia di Manuela 
Cherubini, vincitore del premio UBU 2008 come migliore novità straniera, Musica Rotta di Daniel 
Veronese(2013\14) Breve Racconto Domenicale di Matìas Feldman (2015\16) Nel 2010 partecipa a 
Bizarra di Rafael Spregelburd vincitore del premio UBU 2010 come migliore novità straniera. Nel 2015 
recita in Furia Avicola di R. Spregelburd, con la regia dello stesso Spregelburd e Manuela Cherubini, 
prodotto dal CSS di Udine. 
Tra il 2007e il 2009 partecipa al progetto creativo de Les têtes en l’air per il quale realizza lo spettacolo 
di creazione Cabaret Hypondriaque come attrice autrice e regista insieme a Fiora Blasi diplomata alla 
scuola di Jacques Lecoq, dove approfondisce lo studio e la ricerca sulla comicità clownesca in teatro. 
Nel 2017 debutta Farsi fuori di cui è autrice e regista, spettacolo finalista al premio inbox 2019. Il testo  
viene opzionato per una traspozione cinematografica e nel 2018 partecipa alla stesura del soggetto.  
Tra il 2013 e 2014 partecipa al progetto di formazione sulla drammaturgia Crisi tenuto da Fausto 
Paravidino al Teatro Valle Occupato in qualità di attrice e drammaturga.Dal 2013 collabora come 
autrice con la SPI (Società Psicoanalitica italiana) in diversi progetti di diffusione del pensiero 
psicoanalitico, tra cui il film documentario Sigmund Freud: origini e attualità del pensiero 
psicoanalitico collaborando alla sceneggiatura e alla regia. 
Dal 2018 prende parte al progetto U.G.O. collettivo di attrici e autrici sulla scrittura comica, e inizia il 
suo percoso di solista cha la porta nel 2021 a debuttare con il suo monologo Aristotele’s bermuda, un 
vero e proprio one woman show, e a partecipare al programma televisivo Propaganda live. 
 


