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Nata a Trento nel 1953 mi trasferisco giovanissima per studiare Arte, a Milano poi Verona, Londra 
e Venezia, dove nel 1977 mi laureo in architettura.  
Debutto sulla scena teatrale e cinematografica in qualità di scenografa dai primi anni ottanta  dove 
partecipo attivamente alla creazione del cinema indipendente milanese insieme ad amici - autori e 
registi, quali Silvio Soldini, Adriana Monti,  Bruno Bigoni, Paolo Rosa, Kiko Stella, Lara 
Fremder, ma anche direttori alla fotografia quali Luca Bigazzi, Italo Petriccione, Fabio Cirifino 
(Studio Azzurro) e molti altri tecnici, creativi e attrici/ori.   
Tra il 1988 e il 1998 ho collaborato con Davide Ferrario, sia come scenografa che come 
coproduttrice, realizzando film, documentari e  lavori televisivi di successo in Italia e che hanno 
partecipato a numerosi festival internazionali, da Berlino al Sundance, a Venezia, Toronto, Locarno. 
Per l’esperienza acquisita “di qua e di la dal set” e per la mia sensibilità multidisciplinare, preferisco 
definirmi, all’americana, production designer.. 
Per la Televisione  ho firmato scenografie e arredamenti per diverse serie TV prodotte tra le altre da  
La Italiana Produzioni, Garinei&Garinei, Luca Barnabei ed Enzo Porcelli. 
In Pubblicità lavoro a innumerevoli commercial con Film Master, Mercurio Cinematografica, 
Diaviva, Green Movie Group, Gamma film, Central Production ecc  e come Art Director ho seguito 
servizi fotografici e documentari industriali per Agenzie Pubblicitarie come Martini, Pirella-
Gottche, Testa,  J. Walter Thompso e McCann anche per il mercato internazionale.  
Dal 2000 ho lasciato progressivamente il cinema per concentrarmi sull’arte e la  messa-in-scena, 
dando corpo a progetti, eventi e mostre d’arte e allestimenti per la Moda, dalla forte componente 
comunicativa e sensoriale.  Dopo “100 forme della Luce“ (2001) e “Vetrina del Design italiano 
”(2002-04), allestite per la Fondazione del Design Italiano e circolate internazionalmente negli 
Istituti Italiani di Cultura e musei del design, collaboro per La Triennale di Milano   e firmo, tra gli 
altri il progetto d’allestimento “Il rumore del Tempo” 2004-5 che porterà alla ribalta di un 
vastissimo pubblico la geniale figura di artista-architetto-designer Gaetano Pesce.  
Dal 2006 insegno alla NABA  Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e presto collaborazioni  ai 
bienni di  specialità e master.  
Ho deciso recentemente di “rientrare a casa”, tornando a vivere a Rovereto e rendendomi 
disponibile a lavorare di nuovo nel cinema . 
 


