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Dialetti: Napoletano 

 

Lingue: Inglese 

 

Sport&Skills: Teatro, cinema, fotografia, musica, psicologia, lettura, nuoto, 

pittura.                                       

                         

 

 

FORMAZIONE 

 

2007 Diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli 

Insegnanti del triennio: Alvaro Piccardi, Rosa Masciopinto, Sergio Basile, Francis 

Pardeilhan 

2010-Il teatro a tempo di musica condotto da Giancarlo Sepe (Teatro 

comunale di Caserta). 

 

2009- “Amleto” laboratorio condotto da Pierpaolo Sepe- Teatro San 

Ferdinando di Napoli. 

Luglio/agosto 2009 - STAGE sull'Opera di Vitaliano Brancati condotto da Lina 

Wertmuller - TAOARTE 09            

2019- “Principles in acting”- laboratorio a cura di Tomi Janezic-Napoli Teatro 

Festival 2019        

 

2019-2021-“Progetto Pelikan- laboratorio permanente a cura di Orlando 

Cinque 

2020- “After the end”-laboratorio residenziale a cura di Michele Schiano Di Cola                                                                       

 

ESPERIENZE 

 

TEATRO 

 

*”Boheme” regia di Emma Dante (2021) 

 

* “I sette peccati capitalisti” regia di Giorgio Barberio Corsetti (2019) 
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* “Terra di mezzo” regia di Pina Di Gennaro (2019)                                

 

* “Die Walkure” regia di Federico Tiezzi (2019) 

 

* “Così fan tutte” regia di Chiara Muti  (2018)  

 

* “ Chella ca guarda ‘nterra” –libero adattamento da “ The vagina 

monolologues “ di Eve Ensler regia di Margherita Romeo (2018) 

 

* “E’ una commedia? E’ una tragedia/ In attesa di giudizio” regia di Roberto 

Andò Napoli Teatro Festival (2017) 

 

*”La favola della crudelissima Turandot” regia di Mariano Bauduin (2015) 

 

*”Turandot” regia di Roberto De Simone (2015) 

 

*Spettacolo “Parla con lei” regia di Margherita Romeo (2014) 

 

*”Piuttosto la morte che una tal sorte”  regia di Luca Di Tommaso (2013-2014) 

 

*Spettacolo- “Fuochi” regia di Margherita Romeo- Suggestioni all’imbrunire 

(2013) 

 

*”Il meraviglioso circo dei fratelli Boldoni”regia di Carlo Caracciolo (2013) 

 

*”Un cuore” regia di Sarah Falanga (2010) 

 

  * “La confessione” regia di Walter Manfrè (2009)  monologo-Io pura di cuore 

di Valeria Moretti- 

 

 * “Proprio come se nulla fosse avvenuto” regia Roberto Andò - Napoli teatro 

Festival Italia (2008)   

    

* “In viaggio con Corinna” regia di Alvaro Piccardi  (2007)    

 

 * “ Masaniello” regia di Tato Russo (2006/07) 

 

*  “La fine del Titanic” regia di Alvaro Piccardi (2005) 

 

 

CINEMA E SPOT 

 

 

*”Come seta nel vento” regia di Gabriele Marino(corto finalista al   

  concorso europeo Action for woman finalista al Napoli film Festival (2010) 

 

  *”DetecTVe” regia di Gabriele Marino (2011)      

 

*”Love in car”  regia di Gabriele Marino (2012) 

 

*”Fragmenta” regia di Gabriele Saurio (2012) 

 

*”Road to Calessi” regia di Marco Sommella (2016) 
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*Cosy for you” regia di Gabriele Marino (2016) 

 

* “Era giovane e aveva gli occhi chiari” regia di Giovanni Mazzitelli (2016) 

 

*”Il regalo di Alice” regia di Gabriele Marino (2017) 

            

*”Le endorfine” regia di Riccardo Marchese (2017) 

 

* Spot “VIDAL” regia di Ugo Di Fenza –The Jackal srl (2019) 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 


