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RIEPILOGO
__________________
Laureata in Lettere Moderne presso l’Università di Lecce, mi sono spostata a Milano dove ho conseguito il
Master in “Cinema digitale e produzione televisiva” all’Università Cattolica del Sacro Cuore, completato con
uno stage di regia con il regista Duccio Forzano presso le trasmissioni televisive “Che tempo che fa” (RAI 3) e
“Vieni via con me” (RAI 3)
Dal 2011 al 2015 ho lavorato a Roma presso la casa di produzione “Pennylane Production” di Duccio Forzano.
Sono stata aiuto regia e fotografa di scena per Ivano Fossati, Claudio Baglioni, Paolo Rossi, Renzo Rubino,
Raphael Gualazzi, RAI 1, RAI 3, LA 7, SKY. Ho firmato come autrice il videoclip “I tuoi maledettissimi impegni”
di Max Gazzè, la trasmissione televisiva “Emergenza veterinaria” (SKY1), la mostra multimediale “Promessi
Sposi 2.0” ( RAI, Comune di Milano), il cortometraggio “La traiettoria degli aquiloni” .
Dal 2016 sono autrice, videomaker e fotografa indipendente.
Sono stata autrice e videomaker per spot promozionali e videoclip, fotografa di scena per varie compagnie
teatrali e musicisti. Ho curato la documentazione video e fotografica per festival, rassegne di teatro e di arte
contemporanea. Nel 2019 ho firmato come autrice il docu-reality di 25 puntate “That’s amore - storie di uomini
e altri animali”, andato in onda su RAI 3.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
_______________________________________
OTTOBRE 2018 I Università Cattolica Del Sacro Cuore I Milano
MASTERCLASS DI SCENEGGIATURA CON JOHN TRUBY
OTT - MAG 2011 I RAI 3 I Milano
STAGE DI REGIA I “Che tempo che fa”
A.A. 2009/2010 I Università Cattolica Del Sacro Cuore I Milano
MASTER IN CINEMA DIGITALE E PRODUZIONE TELEVISIVA
principali materie: Regia, Sceneggiatura, Montaggio
MARZO 2008 I Obiettivo lavoro I Milano
CORSO DI FOTOGRAFIA
principali materie: Fotografia, Photoshop, Lightroom
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A.A. 2001/2006 I Università degli Studi di Lecce I Facoltà di Lettere e Filosofia
CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE
principali materie: studi letterari, teatrali e di promozione culturale

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

_____________________________________________
AUTORE
MAGGIO -SETTEMBRE 2020 I “That’s amore -storie di uomini e altri animali” I RAI 3
• ruolo: AUTRICE
• docu-reality 25 puntate, programmazione autunno 2020
• produzione:Fenix Entertainment
2019 I FINDOMESTIC I ideazione e scrittura video
• ruolo: AUTRICE
• scrittura concept e testo per video conferenze
• produzione:BNL
2015 I “IL VIAGGIO è NEGLI OCCHI” I documentario
• ruolo: AUTORE/VIDEOMAKER
• ideazione e realizzazione documentario “Il viaggio è negli occhi”, relativo alla residenza
teatrale “Hestia i ventre dei luoghi” ED.2015
• produzione: Nasca teatri di terra (LECCE)
LUGLIO-OTT. 2014 I Mostra “PROMESSI SPOSI 2.0 I Palazzo Morando (MI)
• ruolo: AUTRICE
• mostra multimediale con materiale d’archivio RAI sui Promessi Sposi
• produzione: comune di Milano, RAI
2014 I “LA TRAIETTORIA DEGLI AQUILONI” I Cortometraggio
• ruolo: SCENEGGIATRICE
• regia: Duccio Forzano
• produzione: Pennylane Production (ROMA)
2013 I “Emergenza Veterinaria” I SKY UNO
• ruolo: AUTRICE
• docu-reality 15 puntate, programmazione primavera 2014
• produzione: Ballandi Entertainment, Pennylane Production (ROMA)
•
2013 I IVANO FOSSATI I “Decadancing tour” I DVD
• ruolo: AUTRICE
• autore del documentario “Un anno dopo”, presente nei contenuti extra
• produzione: Il Volatore, Pennylane Production (ROMA)
2013 I MAX GAZZè I “I tuoi maledettissimi impegni”
• ruolo: SCENEGGIATRICE
• scrittura concept e sceneggiatura videoclip
• produzione: EMI MUSIC
2012 I ENRICO FUSAI I “IMpossible”
• ruolo: SCENEGGIATRICE/VIDEOMAKER
• scrittura e realizzazione videoclip musicale indipendente
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VIDEOMAKER/AIUTO REGIA
2018-2019 I FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA (LECCE)
• ruolo: VIDEOMAKER
• realizzazione video integrale e trailer degli spettacoli “Corri, Dafne”, “Mattia e il nonno”
2017-2019 I PRINCIPIO ATTIVO TEATRO (LECCE)
• ruolo: VIDEOMAKER
• realizzazione di video promozionali per i festival di teatro “Kids” e “I teatri della Cupa”
edizioni 2017, 2018, 2019, 2020
MARZO-LUGLIO 2018 I I MOVE PUGLIA (LECCE)
• ruolo: VIDEOMAKER
• realizzazione video promozionali per eventi e aziende
2017 I BEST LIVE (ROMA)
• ruolo: VIDEOMAKER
• riprese per il dvd dello spettacolo teatrale “Il principe abusivo” di Siani-De Sica
2017-2018 I LICEO STATALE “P.SICILIANI” (LECCE)
• ruolo: INSEGNANTE DI VIDEOMAKING
• laboratorio di videomaking per la realizzazione di book trailer, anni scolastici 2016-2017,
2017-2018
2015-2017I “MUSAGETES” (CANADA)
• ruolo: VIDEOMAKER
• realizzazione documentari istituzionali di residenze artistiche e eventi culturali svolti
presso “Ammirato culture house”
2011-2015 I PENNYLANE PRODUCTION (ROMA)
• ruolo: AIUTO REGIA
• “La traiettoria degli aquiloni”, cortometraggio
• Max Gazzè, “I tuoi maledettissimi impegni”, videoclip
• “Rock me Vegan", trasmissione musicale e culinaria, LA7
• Luca e Paolo, “Non contate su di noi”, serata tributo a Giorgio Gaber, LA7
2011-2015 I PENNYLANE PRODUCTION (ROMA)
• ruolo: VIDEOMAKER
• L’amore è sordo, RAI 1
• making of, Raphael Gualazzi, “A three second breath”, videoclip
• making of , “Che tempo che fa”, RAI 3

FOTOGRAFA DI SCENA
2016-2019 I FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA (LECCE)
• ruolo: FOTOGRAFA DI SCENA
• foto di scena ufficiali degli spettacoli teatrali “Peter Pan”, “Il misantropo”, “Diario di un
brutto anatroccolo”, “La bisbetica domata”, “Belli da morire”, “Mattia e il
nonno”, “Corri, Dafne”, “Peter Pan”.
2017-2019 I PRINCIPIO ATTIVO TEATRO (LECCE)
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• ruolo: FOTO DI SCENA
• foto di scena per i festival di teatro “Kids” e “I teatri della Cupa” edizioni 2017, 2018,
2019, 2020
2016-2019 I NASCA TEATRI DI TERRA (LECCE)
• ruolo: FOTOGRAFA DI SCENA
• foto di scena ufficiali spettacoli teatrali “Psycho Killer”, “Club 27”, “Barbonaggio teatrale”,
“Ti racconto a capo”
2017-2018 I BIG SUR (LECCE)
• ruolo: FOTOGRAFA
• documentazione fotografica del “Festival del cinema del reale”, edizioni 2017-2018
2018 I INTI TEATRO (BRINDISI)
• ruolo: FOTOGRAFA DI SCENA
• foto di scena ufficiali spettacolo teatrale ” Zanna Bianca”
2017 I WORKING LABEL (LECCE)
• ruolo: FOTOGRAFA
• realizzazione foto ufficiali per il CD “Mani” di Adriana Polo
• produzione: Working label (LECCE)
2011-2015 I PENNYLANE PRODUCTION (ROMA)
• ruolo: FOTOGRAFA DI SCENA
• Ivano Fossati, “Decadancing tour”, foto di scena per DVD ufficiale
• Paolo Rossi, “L’amore è un cane blu”, spettacolo teatrale in onda su LA7
• Claudio Baglioni, “Un piccolo Natale in più”, videoclip
• Renzo Rubino, “Sottovuoto”, videoclip
• “L’amore è sordo”, serie tv, RAI 1
• Raphael Gualazzi, “A three second breath”, videoclip
• Raphael Gualazzi, “Madness of love”, videoclip
• “Che tempo che fa”, trasmissione tv, RAI 3
• “Vieni via con me”, trasmissione tv, RAI 3
• “Una notte per Caruso”, trasmissione tv, RAI 1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
__________________________
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