
 

E' nata a Torino e la sua passione per il disegno e la 

pittura risale a quando era bambina. 

Purtroppo per problemi familiari non ha seguito gli studi 

artistici desiderati, ma dopo il Diploma di Perito 

Aziendale Corrispondente in Lingue Estere ha iniziato la 

sua attività lavorativa presso il settore  avionico e 

successivamente in Alenia Aeronautica. 

Non ha però mai smesso di dedicarsi al disegno ed alla 

pittura sperimentando, da autodidatta, tecniche varie come 

l’olio, la tempera, la china, i gessetti e l’acquerello. 

Quando era ancora molto piccola, ha conosciuto il pittore Felice Casorati, che ha 

molto ammirato per la sua tecnica ed originalità nell’arte. 

Ha frequentato corsi a livello di circolo aziendale di pittura ad olio e tecniche miste, 

disegno e tratteggio. Attualmente frequenta con il CEDAS e l’UNI3 corsi di Storia 

dell’Arte, figura ed acquerello, che e’ la tecnica che desidera continuare a 

perfezionare in questo periodo. 

 

Ha partecipato a diverse mostre, fra le quali quella della sezione Arti Figurative 

Cedas svoltasi ad Arte Citta’ Amica, collettive ad ArteStudio Gallery di Torino, 

collettiva “I colori del Piemonte” con l’associazione Il Cavalletto di Torino,. 

Ha partecipato al Concorso di Pittura del Cral Alenia Spazio “Profondo Blu” 

sponsorizzato dalla Regione Piemonte, Concorso di pittura Contemporanea e Mostra 

Mercato a Olivetta San Michele, Concorso di Illustrazione a Govone, Estemporanea 

di Arti Figurative di Passerano Marmorito, Mostra Collettiva d’Arte Figurativa 

Sant’Ignazio di Lojola a Torino, “Figure allo Specchio” a Beinasco e 

successivamente a Villa Boriglione a Grugliasco all’Istituto per i Beni Marionettistici 

e il Teatro Popolare. 

 

In occasione della minipersonale 

presso al Circolo degli Artisti 

espone alcuni dei suoi ultimi 

lavori ad acquerello, in cui ha 

cercato di cogliere la vita 

quotidiana dei giorni nostri 

rappresentando le persone che 

ogni giorno si incontrano per 

strada e nei luoghi della nostra 

bella città.  

 E’ un tema che la affascina molto 

e che cercherà di approfondire con 

maggior determinazione. 
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