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bio 
 
Vivo e lavoro a Torino. 
 
Da sempre sensibile ed attiva nel campo della sostenibilità 
ambientale e dei diritti umani. 
 
Mi sono laureata con il massimo dei voti e la lode con le 
Professoresse Roberta Fanti e Cristina Giudice all’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, Dipartimento di Decorazione. 
 
Dal 2017 ho iniziato un percorso culturale ed artistico nella comunità 
della Cavallerizza Reale di Torino, con lo scopo di rendere il 
Complesso architettonico “Bene Comune” utilizzato dai cittadini, 
innovativo progetto socio-economico, collaborando attivamente con 
il Comitato Stefano Rodotà per i Beni Comuni, Comitato promotore 
di una Legge di iniziativa popolare per inserire nel Codice Civile il 
termine “Bene Comune” oltre ai due termini già inseriti Bene pubblico 
e Bene privato. 
 
Nel 2014 ho iniziato il mio percorso artistico, all'Accademia di Belle 
Arti di Torino. 
Iscritta ai Dipartimenti di Comunicazione e valorizzazione dei Beni 
Culturali e del Contemporaneo frequentando contemporaneamente 
anche il Dipartimento di Decorazione nel triennio e successivamente 
il Dipartimento di Decorazione nel biennio, con i Professori Massimo 
Barzagli, Simeone Crispino, Monica Saccomandi e Cristina Treppo. 
Ho studiato tra l’altro con i Professori Luca Beatrice, Marilena De 
Stefano, Edoardo Di Mauro, Vittorio Falletti, Massimo Melotti, Lino 
Strangis e Luisa Valentini 
 
Dal 2005 al 2011 cura della Rassegna SEGNI in 20x20, Arte sale in tram, 
SEGNI in 20+20 
 
Nel 2005 cura della prima edizione della Rassegna SEGNI, hanno 
partecipato 328 Artisti nazionali ed internazionali fra i quali 
Francesco Casorati, Antonio Carena, Giacomo Soffiantino, Luciano 
Massari, e giovani scoperte come Cosimo Terlizzi  



   

Alla Rassegna avevano contribuito e collaborato fra gli altri, i critici 
Edoardo Di Mauro, Giangiorgio Massara, Roberto Mastroianni, 
Angelo Mistrangelo, Francesco Poli  
 
Nel 2004 ideazione e cura di SEGNI  in 20x20. Prima Rassegna di Arte 
contemporanea Internazionale 
  
Precedentemente avevo collaborato con uno Studio di Architettura 
collaborando e creando progetti ambientali e collaborando nella 
progettazione partecipata nella Città di Torino. 
 

 
 

________ 
 

esposizioni 
Personale 
 
2020 
 
dal 27 ottobre al 31 dicembre - ACQUE TOSSICHE - a cura di Angelo 
Mistrangelo - I,U,C, Internationale University College of Turin, Torino 
 
2019 

dal 2 al 18 maggio - TRACCIAMENTI - a cura di Edoardo Di Mauro - 
Millenium Gallery, Bologna 
 
 
Collettive 
 
2019 

al 24 ottobre - ARSCAPTIVA - a cura di Maria Teresa Roberto - Museo delle 
ex Carceri Nuove di Torino  
Installazione videomapping 

dal 16 ottobre - in concomitanza con la Mostra di MAN RAY - a cura di Luisa 
Valentini - presso Camera a Torino, durante il Festival FISAD dell’Accademia 
Albertina a Torino 

dal 15 ottobre - INTRECCI AMBIENTALI  -  a cura di Cristina Giudice,  Circolo 
degli artisti di Torino, Festival FISAD Accademia Albertina di Torino 

dal 14 ottobre - IL FUTURO E L’ACQUA - a cura di Cristina Giudice e Ornella 
Rovera, Festival FISAD Accademia Albertina di Torino 



   

dal 26 settembre - B.A.M. - TODAY ON TOUR  - a cura di Edoardo Di Mauro e 
diretto da Riccardo Gherardini, Fonderie Limone, Moncalieri, Torino 

il 2 ed il 4 giugno - LEGAMI INTRINSECI - performance, a cura di Cristina 
Giudice, nell’ambito di CinemAmbiente 

il 1 ed il 5 giugno - OVERDOSE DI PLASTICA - performance con il collettivo 
NoName, a cura di Cristina Giudice, nell’ambito di CinemAmbiente 

dal 3 al 9 giugno - INTRECCI AMBIENTALI - con il collettivo NoName, a cura 
di Cristina Giudice, Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino 

dal 25 maggio al 7 giugno - LA SPINA CHE INCIDE - a cura di Maria Marilena 
De Stefano, Galleria della Spina, Torino, collaborazione con Accademia di 
Belle Arti di Torino 
dal 17 al 27 maggio - Here4 nello Spazio ZipArt - Cavallerizza 
Irreale/Cavallerizza Reale di Torino 

dal 31 gennaio al 5 febbraio - FLUID - a cura di Edoardo Di Mauro - 
Millenium Gallery, Bologna 
 
 
2018  

dall’8 al 28 novembre - IMMAGINARE IL FUTURO - a cura di Francesca 
Simondi, Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino 

dal 18 al 27 maggio - Here3 nello Spazio ZipArt - Installazione Site Specific, 
Cavallerizza Irreale/Cavallerizza Reale di Torino 

dal 3 all'8 aprile - Le stanze delle meraviglie - Villa Giulia, Pallanza, Verbania, 
a cura di Marisa Cortese 
 
 
2017 

dal 27 ottobre al 5 novembre - Comunitas - Cavallerizza Irreale/Cavallerizza 
Reale di Torino 
 
 
2016 

Edizione 0 - Spazio Temporaneo - M.A.U. Museum 
Urban Art, in Turin, a cura di Edoardo Di Mauro 

 
 
 

________ 



   

 
recensioni 

 
Rivista SEGNO n. 272, Aprile 2019, testo di Edoardo Di Mauro, pag. 60 
Rivista SEGNO n. 271, febbraio 2019, testo di Cristina Giudice, pagg. 64-65 

_________________ 
 

la mia poetica 
 
 

Sono una donna molto fortunata poiché nonostante traversie e 
difficoltà apparentemente insormontabili ho sempre avanzato. Oggi, 
attraverso il linguaggio artistico sono uscita da una gabbia 
invisibile. 

«Quando un uccello in gabbia canta, i molti uccelli che volano 
in cielo si raccolgono tutti immediatamente intorno a lui e, 
vedendoli, l’uccello in gabbia si sforza di uscire» 1 . 1

 
Attraverso l'Arte provoco naturalmente un cambiamento. 
Osservo affascinata le piccole coincidenze casuali che lo 
manifestano. 
Il mio lavoro è la mia voce, il mio corpo, le mie lacrime, la mia gioia e 
le mie risate. 
Utilizzo in prevalenza la luce e per dipingere le lenzuola, mettendo in 
relazione materiali e pigmenti metallici con stoffe e tele 
Lavoro con il mio corpo in modo performativo anche attraverso la 
mia voce 
Attraverso i media si manifesta il mio punctum interiore .. 

Viaggio alla volta di paesaggi mentali, regioni mappate dalla mia 
macchina generatrice di significati che  non potranno mai esser 
confusi con i domini trascendentali della natura e della società .   2

 
 
 

 
 

1 dal Gosho "Come coloro che inizialmente aspirano alla via” dalla Raccolta degli scritti di 
Nichiren Daishonin, volume I, pag. 789 

2 Donna Haraway dal, libro Le promesse dei mostri - Una politica rigeneratrice per 
l’alterità inappropriata, Ed. Habitus La natura ibrida del mondo a venire 


