
 

E' nata a Tonco, in provincia di Asti.  

Dopo la laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di 

Torino si è dedicata alla ricerca artistica in parallelo alla 

docenza presso la Scuola Primaria nell’area di Torino e 

provincia. 

Presso la Scuola Calvino di Moncalieri, ha ricoperto il ruolo 

di responsabile del Laboratorio di Pittura. 

Pittrice, acquarellista e organizzatrice di eventi artistici e culturali, ha portato avanti 

la sua formazione nel campo delle arti visive frequentando corsi e ateliers di artisti tra 

i quali figurano la Scuola di Ceramica e Decorazione dell’Istituto Flora di Torino, la 

Scuola “Giacomo Grosso” di Cambiano diretta da Ferruccio d’Angelo, 

approfondendo in modo particolare la pittura e l’acquarello presso gli studi di 

Rosanna Costa, Elisabetta Viarengo Miniotti e di Sandro Lobalzo. 

Interessata all’esplorazione di un concetto di bellezza che pervade ogni cosa con 

canoni e modulazioni diverse, sperimenta attraverso un linguaggio di ascendenza 

figurativa, le possibilità offerte dalle luci e dalle ombre ricercandone l’armonia che 

trasforma e conduce ad un pensiero più profondo e meditativo. 

Sul versante tecnico si dedica in modo particolare al disegno, alla pittura ad olio, 

all’acrilico e all’acquarello. 

 
Espone in mostre personali e collettive partecipando inoltre, a progetti artistico-culturali. tra i quali 

figurano recentemente “Officine d’Artista” promossi dall’Assessorato alla Cultura della Città di 

Moncalieri, ambito nel quale nel 2011, è stata invitata alla mostra – Open Air “Sfere e Cerchi 

d’Autore”, promossa da “Moncalieri in Centro”. Nello stesso anno ha ideato e curato, la mostra 

d'arte “Arte per i Mille Anni”, in occasione dei Mille anni della Chiesa di Testona (Moncalieri – 

Torino). Nel 2012, come artista selezionata al Concorso “BiblioTek. Cultura e Tecnologia”, ha 

esposto alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Nel 2013 ha partecipato alla mostra 

“L’uomo e la montagna”, Palazzo di Birago di Vische per i 150 anni del CAI, con la cura di 

Giangiorgio Massara e Angelo Mistrangelo. Inoltre è' stata premiata al Concorso Nazionale 

“Leonardo” al Museo civico “A. Olmo e 

Gipsoteca Calandra di Savigliano(CN). 

Tra le personali figurano la mostra “Occhi blu 

nel bosco” presso la Chiesa dello Spirito 

Santo, a Cambiano (TO) e “Scritture 

Cromatiche” presso il Parco di Villa Toso, a 

Tonco(AT). Attualmente, nell’ambito del 

progetto “Moncalieri 2020. Arte e 

cambiamento della Città”, promossa 

dall’Assessorato alla Cultura di Moncalieri, è 

presente con due opere all’interno della 

mostra “Visioni dall’Italia”, organizzata da 

Qualitaly e inauguratasi nel 2013/2014 al 

Museo Statale di Nesterov, a Ufa, nella 

Repubblica del Bashkortostan, in Russia e 

itinerante dagli Urali a San Pietroburgo. 
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