
Inizia lo studio della danza classica nel 1984 alla "Scuola di danza città di Stradella" sotto la guida di 
Adriana Perego e Nicoletta Vercesi. Diplomatasi nel 1999 in classical ballet presso la Royal Academy of 
Dancing di Londra, grazie al conseguimento di borse di studio, frequenta i corsi professionali estivi 
organizzati dal Teatro Nuovo di Torino perfezionandosi con insegnanti di fama internazionale quali: Lucien 
Duthoit dell'Opera di Parigi, Ramona De Saa, Maria Eugenia Fernandez e Niurka De Saa del Balletto 
Nacional de Cuba, Herida May della Royal Academy of Dance di Londraha. Dal 2000 al 2005 ha 
frequentato i corsi di danza contemporanea e modern jazz con Britta Oling, Gino Labate, Ivan Manzoni e 
Marco Marchetti,e nel 2003 ha partecipato allo stage internazionale di danza a Komiza (Croazia) 
frequentando le lezioni di danza classica con Jraida Lukasova del Kirov, di pas de deux con Jozo Borcic 
del Teatro alla Scala e di modern jazz con Marco Marchetti. Ha conseguito nel 2006 il master di sbarra a 
terra per la danza classica presso il Teatro alla Scala di Milano ed il diploma Grade syllabus examination 
(Pre-primary/grade 2 e grade3/grade 5) presso la Royal Academy of Dance. Nel 2008 si diploma nella 
Propedeutica alla danza classica presso il Teatro alla Scala di Milano. Nel 2010 consegue il diploma di 
insegnamento della danza classica metodologia cubana a cura di Venus Villa. 

Dal 1990 al 2010 ha partecipato come danzatrice a numerosi spettacoli, rassegne e concorsi nazionali 
con il gruppo stabile della scuola, fa inoltre parte del corpo di ballo della compagnia operettistica di 
Stradella. Dal 2004 è impegnata come coreografa per la serata finale di "Miss Universo: la sfida italiana" a 
Santa Maria di Leuca.  

Dal 1997 al 2012 ha insegnato propedeutica della danza classica secondo il metodo Royal alla Scuola di 
danza Città di Stradella, conducendo anche, dal 2001, progetti di inserimento della danza nelle scuole 
materne e elementari di Stradella e Broni. Dal 2014 al 2017 ha insegnato danza classica nella scuola di 
danza 'Off Dance' di Casteggio e dal 2008 ad oggi è direttrice artistica della sezione 'Danza' nella scuola 
di ballo 'Tarditi Studi Dance' di Voghera. Nel 2018 ha insegnato danza classica dal livello 1 al 5 nella 
scuola professionale 'La Capriola' di Modena e dalla stagione 2018/19 insegna anche presso Idea Danza. 
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“Sono una persona molto attiva, innamorata della Danza e del mio lavoro.” 


