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Dopo gli studi classici, si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna. Approfondisce gli 
studi di teatro e canto in Italia e in Francia, partecipando al “Corso di Perfezionamento 
per giovani attori” diretto da Luca Ronconi, che la premia al concorso “La parola e il 
gesto, quando il teatro è donna”, e alla VII edizione dell’“Ecole des Maîtres”, diretta da 
Matthias Langhoff. 

Inizia la sua carriera dal 1997 al 2000 al Piccolo Teatro di Milano lavorando come attrice e 
cantante diretta da Walter Pagliaro, Marco Tutino e Geoge Jancu.  

Nel 2009 debutta come attrice e cantante nella pièce internazionale “L’Européenne” di 
David Lescot, spettacolo coprodotto dal Napoli Teatro Festival e dal Théatre de la Ville di 
Parigi, città in cui ha poi vissuto continuativamente dal 2009 al 2011. 

Fonda il gruppo Màtisha, con il quale ha tenuto concerti ispirati al repertorio Sefardita.  

Nel luglio 2012 diretta dal maestro Giorgio Battistelli e dal regista francese Antoine 
Gindt, viene selezionata per partecipare al Corso superiore per la composizione del 
Teatro musicale all’Accademia Chigiana di Siena in qualità di librettista debuttando in 
seguito tre libretti d’opera per lo spettacolo “Banca in Scena”, rappresentato al Teatro 
dei Rozzi di Siena ed eseguito dall’ Orchestra ORT. 

Scrive e interpreta “Se ami per la bellezza” ispirato alla vita di Clara Schumann e 
realizzato insieme all’orchestra Haydn di Trento e Bolzano, “Callas Album”, ispirato alla 
vita di Maria Callas; debutto al Teatro Sociale di Como nel 2007. Scrive “Eclissi d'uomo”, 
spettacolo inserito nell'elenco ufficiale degli eventi per le celebrazioni della Grande 
Guerra della Presidenza del Consiglio dei ministri, scrive, interpreta e canta “La Luna del 
Lupo”, operina per bambini, prodotto dal Centro Culturale Santa Chiara di Trento. 
Maggio 2015. Febbraio e marzo 2016. 

Scrive “Iliade, mito e guerra”, produzione Piccolo Teatro di Milano. Stagione 2015/2016. 
2016/2017. 

Nel 2012 fonda con alcuni colleghi la compagnia Mitmacher coprodotta da Lombardi-
Tiezzi, che si occupa di produrre e distribuire spettacoli di teatro e teatro musicale.  




