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Piemontese di nascita si trasferisce a Milano per proseguire la formazione presso l’Accademia di Danza e 
Arti Sceniche Deas. Approfondisce lo studio della tecnica contemporanea in vari Centri di Milano, Londra e 
New York. Consegue la Laurea in Scienze e tecnologie della Comunicazione presso l’Università IULM di 
Milano e la Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano e nel 
frattempo matura esperienze con compagnie di danza classica, di teatro-danza e con gruppi di ricerca 
teatrale e musicale. 
Dal 2007 collabora con A.I.D.A., Associazione Insegnanti Diplomati Teatro alla Scala, affiancando il 
Presidente Marisa Caprara nell'organizzazione di eventi in ambito coreutico, in qualità di Assistente di 
Direzione. 

 
Nel 2010 consegue il Diploma di Specializzazione Coreografi Regione Lombardia con merito, con un 
progetto coreografico sull'opera La Traviata e l'attestato del Corso Insegnanti AIDA. 
Nello stesso anno diventa Socia A.I.D.A. e Assistente per la tecnica classica dei corsi inferiori di Marisa 
Caprara e Manuela Ceretti, presso il Centro di Formazione AIDA. 
Dal 2011 è Docente di Contemporaneo del Centro Formazione Aida Milano e Assistente del Maitre de Ballet 
e Coreografo Biagio Tambone. 
Dal 2013 al 2015 si occupa del Laboratorio d’Improvvisazione con gli allievi del CFA e allievi musicisti presso 
il Conservatorio G. Verdi di Milano. Nel 2014 ottiene l’Attestato di idoneità all’insegnamento (IV-V corso) 
rilasciato da Accademia Teatro alla Scala. Nel 2015 coreografa per la Junior Ballet di Marisa Caprara accanto 
a B. Tambone e L. Bogni, lo spettacolo Dal Blues allo Swing con la Freedom Jazz Band e nel 2016 La Trama, 
spettacolo di poesia, pittura e danza. 

 
Nel 2017 fonda con la fotografa Sonia Santagostino, AMAWAY, progetto di ricerca sull’estetica del 
movimento attraverso la realizzazione di Laboratori-shooting di improvvisazione guidata in cui si 
intersecano fotografia e coreografia. Nel 2017 è Docente di Laboratori di Improvvisazione e danza 
contemporanea accanto alla danzatrice e docente Marta Molinari e al musicista polistrumentista Davide 
Anzaldi, con i quali realizza lo spettacolo Qui. Ora., con l’attrice Federica Sassaroli. Dal 2018 firma insieme a 
Marta Molinari la Direzione Artistica del progetto Esplorazioni Contemporanee, Percorso di 
approfondimento sui linguaggi contemporanei. 

 


