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STATO ATTUALE 

Industrial Designer Laureata presso la SAAD - Scuola Di Ateneo Di Architettura E Design "E. Vittoria" 

di Ascoli Piceno e specializzata in Graphic Design presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. 

CURRICULUM ARTISTICO 

La vicinanza al mondo dell’arte è stata percepita fin dai primi passi: ogni Natale, il giocattolo ricoperto 

dalle coloratissime carte da regalo veniva abbandonato sul pavimento, il rivestimento conservato. 

Questo, fino ad aver scartato a 6 anni quello giusto, la prima macchina fotografica della Chicco, mai 

abbandonata. Inizialmente, la direzione presa è stata quella del disegno, carta e matita erano 

fondamentali per trasformare ogni idea in realtà, forse non abbastanza. E da qui, la scoperta e 

l’evoluzione di una pratica artistica in un’altra, di una passione che poi è diventata lavoro: 

la fotografia, che a partire dall’età di 16 anni, è stata a lungo ispirata dai mondi fantastici di Tim 

Burton e prende spunti dai tanti libri e film di cui si nutre fin da bambina. Appassionata degli anni ‘30, 

i numerosi viaggi e la scoperta del mondo diventano fondamentali per costruire le realtà fotografiche 

che compaiono nei suoi progetti. La fotografia di ritratto è la via scelta, causa probabilmente di una 

necessità di raccontare qualcuno fermando per sempre le linee che la passata ma amata matita 

avrebbe potuto dimenticare, sbiadendo. Il rapporto magico che si crea vivendo costantemente tra 

persone sempre diverse è la linfa vitale del lavoro che porta avanti nel tempo, la ricerca costante dei 

luoghi e dei colori adatti a raccontare storie in reportage è fondamentale. Quello che fa è rubare 

attimi senza essere vista. Il punto di partenza è stato il ruolo di Junior Photographer per l’agenzia di 

fotografia mondiale “Tilllate” dal 2011 al 2012, successivamente uno stage di post-produzione presso 

la “Matic Animation” nel 2013. Nel 2016 è stata parte della classe di studi organizzata da The 

Imaginarium a Roma con la fotografa di fama mondiale Anka Zhuravleva, sua principale fonte 

d’ispirazione. Diverse sono state le collaborazioni con studi fotografici locali e non tra 

Marche/Abruzzo negli anni, fino a ricoprire la posizione di fotografa freelance dal 2017 per aziende 

ed agenzie di comunicazione. Parallelamente prosegue il progetto con “Bokeh Studio” fondato 

insieme ad una collega, realtà virtuale che si occupa del settore Wedding in collaborazione con una 

Wedding Planner locale. Il 2018 ha visto l’organizzazione del primo corso di Fotografia Creativa, fulcro 

fondamentale del suo lavoro, in quanto non focalizzato esclusivamente sulla tecnica, ma sul processo 

creativo ed allo studio che porta una fotografia al genere definito oggi “Fine Art”, processo, appunto, 

sottovalutato e che viene proposto invece come elemento fondamentale da coltivare con quante più 

fonti possibili per raccontare la propria storia. 


