
Esperienze lavorative  

2016  

Il Favoloso mondo di Patty: replica dello spettacolo il 19 marzo al Teatro LabArca - Milano 

2015  

Il Favoloso mondo di Patty: regia e coreografia del progetto di danza teatro in scena il 19-20-21 giugno al Teatro 

Linguaggi Creativi - Milano 

2014  

Collaborazione con Studio Azzurro: coreografa e assistente alla creazione di scenari visivi ottocenteschi per 

l’allestimento del Palazzo Guiccioli a Ravenna – Milano 

2013 

Danzaracconto: regia e coreografia del progetto di danza teatro in scena il 10-11-12 maggio presso il laboratorio 

teatrale LabArca – Milano 

Arte Passante: coreografa in occasione dell’iniziativa organizzata dal Comune di Milano alla Stazione metropolitana 

M3 Repubblica – Milano 

2010 

Collaborazione con il laboratorio teatrale LabArca come coreografa per gli spettacoli “Vi supplico, fatemi parlare” e 

“Gli amanti del Metro”, regia di Anna Bonel – drammaturgia Egidio Bertazzoni – presso Teatro San Lorenzo alle 

Colonne – Milano 

2009 

Convention Lavazza in occasione del lancio del calendario “Allegro con Brio” - coreografa dei brani di musical - Torino 

 

Produzioni  

 

2014 

� Video “ON-OFF” tratto dall’esibizione al concorso Coreografico “Coreografie d’autore” Dance 

Meeting - Lucca 

 

2013 

� Video musicale non ufficiale del brano “Promemoria” – cantante Meg  

� Video musicale ufficiale del brano “Lonely nights” – gruppo The Funklab 

� Creazione del sito www.coreografiealtrestorie.com 

 

formazione artistica e insegnamento 
 

� danza classica metodo Vaganova con Elsa Gardi, Valentina Massini (ètoile dell’Opera di Bucarest) e Prisca 

Picano, Wiebe Moeys 

� danza moderna e contemporanea con Rita Pavanello, Massimo Leanti, Annarita Larghi, Joe Alegado 

(Impulstanz – Vienna/luglio 2013), Valentina Sordo 

� insegnamento della danza moderna presso Formainarte fino al 2014, anno di nascita della mia seconda 

bambina – Milano 

Curriculum scolastico ed esperienza professionale  

 
� Gestione risorse Umane in Intesa Sanpaolo Group Services 

� Laurea in Scienze della Formazione e Master in Risorse Umane – Università Cattolica del Sacro Cuore 

� Moglie e madre di due meravigliose bambine 


