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BIOGRAFIA
Nasco a Roma nel 1968. Sin da bambina sviluppo delle forti capacità per i colori e sviluppo una particolare 
attitudine alla pittura. Inizio la mia carriera con esperienze nel campo delle arti decorative e del restauro, oltre 
che in Italia, a Londra, New York, Florida, Los Angeles, Parigi, Australia e Stati Americani. Nel 2004 maturo una 
forte personalità che mi porta ad un’esplosione di energia vitale che traduco in un’incredibile produzione di 
opere che rappresentano il nudo femminile, e inizio un viaggio attraverso il mio corpo, come se la tela fosse uno 
specchio, dove si rifrange non solo l’aspetto esteriore fisico, ma anche quello dell’anima e della mia vita; una 
bellezza  che ricorda un sapore passato della figura femminile nelle forme abbondanti e morbide della donna di 
un tempo, un viaggio che passa attraverso le marine, dove il senso della solitudine è dominante, ma racchiude 
una grande gioia di vita: la speranza di desideri e sogni che potranno realizzarsi ; alla contemplazione, 
meditazione, agli attimi di confusione espressi nell’informale, l’astratto nella ricerca di se del proprio io, dove gli 
stati d’animo si accavallano vorticosamente, le certezze e incertezze si dominano con forze equivalenti, l’amore 
vissuto prevale su quello desiderato e quello desiderato su quello fisico. Nel 2007 un radicale cambiamento mi 
proietta verso una visione completamente diversa della mia vita con un carcinoma che colpisce improvvisamente 
il mio seno destro, lo stesso che avevo dipinto due anni prima durante quel viaggio…. Inizio così un cammino 
rivoluzionario verso una nuova rinascita come donna e come artista, ritrovandomi in un nuovo “ruolo”, 
sperimento la Body Art Therapy, con le donne che come me avevano vissuto la mia stessa esperienza e inizio a 
riflettere sui valori dei rapporti umani, che attraverso la mia arte relazionale, potessero trasformare quella 
cicatrice, quel dolore, quel ricordo, in bellezza sia interiore che esteriore. Mentre creo l’Opera, l’effimero 
dell’azione è destinato a restare soprattutto nella memoria di chi ne fa l’esperienza dove vengono custoditi i 
ricordi necessari che possono aiutarti ad accettare un cambiamento. Andando alla ricerca dell’origine di una 
creatività collettiva che si esprime attraverso buone pratiche, rendendo momento artistico anche il dialogo, il 
confronto e la relazione.


