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Biografia 

   
Nata  a  Brescia  nel  1961 si  avvicina  alla  fotografia  più  di  vent’anni  fa,  i  suoi  
studi  sono  lontani  dalla  sua  natura  artistica  che  sente  profonda  
dentro  di  sé.  Dal  2008  si  avvicina  all’universo  della  fotografia  
istantanea, l’attrae  l’immediatezza  dello  sviluppo  e  il  fascino  creativo  della  
manipolazione  ed  in  un  momento  molto  particolare  della  sua  
vita intraprende un percorso di autoritratti attraverso una piccola macchina  
Polaroid  .  Affronta  le  proprie  paure    ed  il  proprio  disagio  scavando  in  
profondità  utilizzando  il  proprio  corpo  come  strumento  di  
approfondimento del sé. Questo processo è tuttora in evoluzione e la Polaroid è l’unic
o occhio attraverso il quale questo cammino  si è reso  
possibile.  
Ha iniziato da autodidatta ed ha approfondito con corsi di perfezionamento a Brescia,
 Milano, Varese.  
 
 
 

 
 

Mostre e riconoscimenti 
 
 
Ha collaborato con alcuni gruppi fotografici bresciani ed ha partecipato a nume
rose esposizioni fotografiche tra le quali:   
  
• “World art in Venice” - Cà Zanardi - Venezia – 2011  
• “120x210 riempi il tuo spazio” - Brescia – 2011  
• “Polafemme” - Brescia - 2012  
• “Fragili sequenze” - Sala Civica di Montichiari (BS) Montichiarimusei – 2012  
• “Premio d'arte internazionale della Basilicata” - Vallio Basilicata 2012  
• “REIKI” - Nuova Galleria d'Arte La Piccola - Bologna – 2012  
• “Sul filo dei sogni” - Palazzo Calzaveglia -Flero (BS)- 2013  
• “SATURARTE” - Palazzo Stella - Genova – 2013 (Premio Fotografia)  
• “Donnartista” - Art-Expertise - Firenze – 2013  
• “IN THE CITY” - Vernice Art Fair - Forlì – 2014  
• “A te che mi guardi” - Spazio23 Fotografia Contemporanea - Genova – 2014  
• “Oltré” - Gruppo MES – Lucca – 2014  
• “INCANTO” tra meraviglia sogno e delizia – Bedizzole (BS) – 2015  
• “INTROVERSO” - Galleria Gusmeri Fine Art - Brescia - 2015  
• “ONIRICI RACCONTI” - Salò (BS) – 2015  
• “La natura che ci circonda” - SPAZIO23 Fotografia Contemporanea – Carrara 
– 2015  
• “Incontro con l'autore” - Museo della Fotografia di Brescia – 2016  
• “FACE FOTO NEWS” - Sassoferrato 2016  
• “ONIRICI RACCONTI” - Sulzano (BS) 2016 esposizione fotografica durante 
l’evento “The Floating Piers” progetto di 
Christo sul Lago d'Iseo (BS).  
• “INTROVERSO”- Civica Fototeca Nazionale – Villa Visconti d'Aragona – Sesto 
S.Giovanni (MI) – 2016  



• “WUNDERKAMMER” Civico Museo Parisi Valle – Maccagno con Pino e 
Veddasca 2016  
• “COLORNOPHOTOLIFE” - Colorno 2016  
Dal 2007 collabora con le scuole di Brescia e provincia attraverso progetti fotog
rafici per promuovere la fotografia come mezzo espressivo.  
Nell’aprile  del  2015  ha  pubblicato  il  suo  primo  libro  fotografico  dal  titolo:  
“Sul  filo dei  sogni”  che  è  stato presentato in  occasione  del  Photo  
Happening di Sestri Levante ed è stato inserito negli eventi  della Fiera del libro
 di Brescia “LIBRIXIA 2015”.  
A  novembre  del  2016  è  stata  curatrice  della  mostra  “PhotograpHER”  
donne  che  fotografano  le  donne, presso lo SPAZIO  
CONTEMPORANEA di Brescia in collaborazione con le Associazioni SCAIP, Me
dicus Mundi e SVI, la mostra è rimasta aperta fino all’8 gennaio  
2017.  
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