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Fin dagli anni settanta partecipa alle attività artistiche dei gruppi di base Teatro Noi e Officina di lavoro

teatrale che, operando nei quartieri pisani, hanno determinato la costituzione del TEATRO DELLE PULCI,

compagnia storica impegnata in Toscana nel teatro politico e di strada.

È attrice dei principali spettacoli prodotti: “Ai vescovi, ai sacerdoti e agli uomini di buona volontà” e “Clown,

saltimbanchi, acrobati e commedianti”, opere che determinano il passaggio al professionismo in qualità di

operatrice teatrale.

Partecipa a seminari e laboratori condotti da Augusto Boal, Alessandra Galante Garrone, i fratelli

Colombaioni, lavorando come attrice e operatrice culturale in tutto il percorso artistico che ha determinato

la nascita della cooperativa SIPARIO ed il suo radicamento a Cascina dal 1988.

È animatrice nelle scuole e nelle attività territoriali realizzate dalla cooperativa per tutto il periodo

1980/1990, specializzandosi progressivamente nell’organizzazione delle iniziative culturali e nella

promozione del pubblico.

Nel 1993, assieme a tutti i soci della cooperativa, entra a far parte della Fondazione SIPARIO TOSCANA, con

sede in Cascina, occupandosi dell’organizzazione operativa di tutte le attività di programmazione svolte nei

vari spazi gestiti dalla stessa. Cura l’organizzazione delle attività e la promozione del pubblico scolastico,

intrattenendo rapporti con i referenti dei Comuni e delle scuole aderenti; coordina in tal senso la

preparazione alla fruizione degli spettacoli rivolti ai ragazzi e sovrintende alla loro accoglienza.

Dal 2001 è responsabile della programmazione della Fondazione svolgendo, in autonomia operativa,

l’organizzazione dei diversi settori d’attività, con particolare riferimento all’ospitalità delle compagnie, alla

gestione della logistica, alla promozione del pubblico scolastico e al coordinamento degli spazi.

Costituisce nel 2012 l’associazione ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile in qualità di segretario tesoriere.

Collabora all’organizzazione delle attività come volontaria.

Dal 31.12.2015 interrompe il rapporto di lavoro con la Fondazione Sipario Toscana e si occupa

dell’associazione ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile predisponendo gli atti amministrativi e organizzativi

dell’associazione.
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