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- Piccolo ruolo nello spettacolo “ GUERRA! '15/18” con Cosimo 

Cinieri, drammaturgia e regia di Irma Immacolata Palazzo, in scena 

all' Auditorium Parco Della Musica (Roma) il 23/24 novembre 2015 

- Piccolo ruolo nello spettacolo “IL GRANDE INQUISITORE” con Cosimo Cinieri, drammaturgia e regia di 

Irma Immacolata Palazzo, in scena al Teatro Vascello (Roma) il 24/25 ottobre 

- Attrice protagonista del teaser “Incontri da brivido” vincitore del conscorso proformat 2017, diretto da 

Massimo Cinque 

- Comparsa nella fiction “Che Dio ci aiuti” 

- Comparsa nel video musicale “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi 

- Animatrice e capo animatrice nelle stagioni estive presso associazione “Fly communications” (AP) e 

l'agenzia “Giocamodo” (AP), dal 2013 al 2017 in diverse destinazioni 

 

-Insegnante di recitazione presso la “Scuola di musical Fly communications” per ragazzi dai 10 ai 25 anni, 

2017/18 (AP) 

- insegnante di recitazione, canto e danza per il progetto “Teatro bimbo” finanziato dal comune di Ascoli 

Piceno all'associazione “fly communications” , per la realizzazione finale di un musical. Il progetto è stato 

riconfermato ogni anno a partire dal 2012 fino al 2018 

- Insegnante di teatro presso la scuola dell'infanzia Preziosissimo Sangue (AP) 

- Tirocinio formativo presso l'istituto Bonghi (Roma), come interprete e maestra di sostegno per bambini 

cinesi (6/8 anni) nell'anno scolastico 2016/17 

 

 

 Accademia Fondamenta attori presso Cinecittà studios (RM), dall'anno accademico 2013/14 al 

2015/16 

 Seminari formativi presso l' Accademia Fondamenta Attori con: Carlo Quartucci, Carla Tatò, 

Claudio Spadola, Amedeo Fago, Cosimo Cinieri, Vittorio Viviani, Andrea Pangallo, Francesco Sala, Luigi 

Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta, Sergio Castellitto, Alvaro Piccardi, Sergio Basile, Vincenzo Salemme. (Della 

durata di 5 ore al giorno per 6 giorni per ogni docente) 

 Recitazione teatrale e cinematografica, danza, teatro danza, canto, dizione, movimento scenico 

 Diploma di attrice presso l'Accademia fondamenta attori nell'anno accademico 2015/16 

 

 

.   Danza classica e contemporanea presso il “Centro Studi Danza Classica” di 

Silvia d'Emilio dal 1999 al 2012 e dal 2017 al 2018 

 Attrice/cantante/ballerina presso la compagnia “Fly communications” con la messa in scena dei 

musicals: Grease, Fame, The Rocky Horror Picture Show, Il Re Leone; presso il Teatro Ventidio Basso 

(AP) 

 Recitazione cinematografica presso l'agenzia “RC Casting” (RM) 

 

 

 


