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È nata a Fabriano, dove vive e lavora. 
Si diploma nel 1991 come grafico pubblicitario. 
Inizia ad esporre come pittrice dal 1994 sia in Italia che in Europa, ricevendo numerosi riconoscimenti. 
Nel corso degli anni acquisisce competenze d'illustrazione, ceramica, vetrate artistiche, lavorazioni su carta 
a mano e legatoria attraverso corsi di formazione professionale e stage. 
Nel 2002 inizia l’attività di libera professionista. 
Dal 2009 sperimenta l’universo della “carta a mano”, crea così una tecnica dove il foglio perde il suo ruolo di 
supporto e si innalza ad “Opera”, grazie ai rilievi lasciati sulla superficie. Nelle sue mani la metamorfosi della 
carta continua e si trasforma in magiche creature della fantasia: gioielli, libri d’artista, creazioni 
tridimensionali…
 Nel 2011 espone le sue creazioni in carta presso la Maison de l’Unesco a Parigi.
Opera come decoratrice, designer, creatrice di rilievi su carta a mano, realizzatrice di oggetti unici e libri 
d’artista. 
Promuove l’arte, la creatività e la crescita personale svolgendo corsi di espressione artistica per bambini, 
corsi di tecniche pittoriche per adulti, laboratori per persone diversamente abili e progetti didattici per enti 
pubblici. 

Esperienze lavorative (settore artistico)
Dal 2002 ad oggi
Titolare di un’attività artistica con sede in via Profili 24 Fabriano (AN), specializzata in creazioni artistiche in 
carta a mano in rilievo, decorazioni pittoriche, corsi di formazione. 
2013 – 2014
Ideazione e realizzazione di illustrazioni per una linea di mini book in carta a mano per Fabriano Boutique – 
Federigoni.
Dal 2010 ad oggi
Collaborazione con il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano: ideazione e realizzazione di una linea 
di prodotti in carta a mano dipinti, per vendita al book shop museo. 
Dal 2010 al 2013
Collaborazione con la Cartiera Artigiana in Fabriano: ideazione e creazione di stampi artistici a rilievo per la 
realizzazione di carte texturizzate. Ideazione e realizzazione di linee di prodotti in carta a mano ad alto 
contenuto artistico quali: libri d’arte con rilegatura creativa, packaging, bomboniere e accessori 
matrimoniali, oggetti d'arte per l'arredamento.

In particolare:
Realizzazione libro d'arte in carta a mano donato a Papa Francesco.
Realizzazione libro d'arte in carta a mano per centenario Franke.
Realizzazione texture artistica “veduta di Amsterdam” per cartolina in carta a mano per “evento Sofidel 
2012” (Amsterdam).
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Settore didattico
2014
-“Facciamo un libro!”- Laboratori creativi per bambini sul libro d'artista e sulla sperimentazione della carta a 
mano - Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano (AN).
-Insegnante al corso di Acquerello “l’acquerello e la natura morta” - rivolto all’Università degli Adulti 
Fabriano - Università Popolare Fabriano (AN).
-Insegnante al progetto didattico:  “Laboratori di sperimentazione della “Carta” come strumento creativo, 
finalizzato alla realizzazione del “Libro d’Artista”. Scuola Media  “Gentile da Fabriano” – Fabriano (AN). 

-Insegnante in “LABORATORI DI CARTAPESTA”, rivolti a persone diversamente abili – Cooperativa 
Castelvecchio Service, Fabriano (AN). 
-Insegnante ai “CORSI DI PITTURA / DISEGNO / ARTE” per bambini - Biblioteca Comunale Fabriano,  
Laboratorio Guazzabuglio e casa InArte Fabriano.  
-Insegnante al corso di Acquerello “Cerca nei lavori del passato, trova l’acquerello nel presente” - rivolto 
all’Università degli Adulti Fabriano - Uni Fabriano, Fabriano (AN).
2013
-Insegnante ai corsi di tecniche artistiche per bambini “Sulle Orme di Allegretto di Nuzio” - Pinacoteca 
Civica B. Molajoli, Fabriano.
-Insegnante al progetto per la realizzazione di accessori fashion in carta a mano, con I.P.S.I.A sez. moda -   
Fabriano: “Laboratori della cittadinanza partecipata e condivisa. Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali” - Provincia di Ancona, Centro servizi volontariato Marche. 
- Insegnante di tecniche pittoriche e cartarie, al “PROGETTO DIDATTICO: CARTA IN MENTE”- presso le 
scuole primarie Istituto Comprensivo Zona Est A. MORO - Fabriano (AN).
2012 -2013
- Insegnante ai corsi di Acquerello “L’acquerello nella fiaba”e “L’acquerello e il territorio” - rivolto 
all’Università degli Adulti Fabriano, Biblioteca Comunale - Uni Fabriano, Fabriano (AN).
Dal 2010 al 2013
- Insegnante ai “CORSI DI PITTURA / DISEGNO / ARTE” per bambini svolti presso: biblioteca Comunale – 
Pinacoteca Civica – C.A.G, S. Antonio Fuori le Mura Fabriano (AN).
- Insegnante in “LABORATORI CERAMICA e PITTURA CREATIVA , rivolti a persone diversamente abili - 
Cooperativa Castelvecchio Service, Fabriano (AN).
2011
 -Insegnante di tecniche pittoriche al “PROGETTO DIDATTICO: DARE FORMA ALLE EMOZIONI”- scuola 
primaria Istituto Comprensivo Zona Est A. MORO - Fabriano (AN). 
Work shop di pittura per bambini “CONERO FAMILY WEEK” - giardini Sirolo (AN).
2010
 Insegnante nel work shop di pittura per bambini -“OTTOBRE PIOVONO I LIBRI” - con l’Associazione 
culturale “In Arte” - Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli”, Fabriano (AN). 
2009
-Insegnante nel WORK SHOP di pittura acrilica - presso l’associazione IN ARTE – Fabriano. 
2004
-Insegnante al progetto didattico “INFIORA CON NOI”, in collaborazione con l’Ente Palio S. Giovanni 
Battista- Scuole Medie Gentili, Fabriano (AN).
2003
 -Insegnante al progetto didattico “INFIORA CON NOI” in collaborazione con l’Ente Palio S. Giovanni 
Battista - Scuola Elementare Mazzini, Fabriano (AN). 

Formazione
2010

-Tirocinio formativo presso la “Cartiera Artigiana in Fabriano” (mesi 6).

Argomenti svolti:

Ideazione e realizzazione di stampi artistici a rilievo per la creazione di carte texturizzate; fabbricazione 
manuale della carta, rilegatura libri, progettazione e realizzazione di manufatti in carta; calligrafia.

2009/2010 

-Corso di Qualifica Professionale in  Operatore lavorazioni artistiche (settore cartario)   della durata di 
400 ore c/o Istituto Statale D’Arte “E. Mannucci” di Fabriano. Vot.97/100
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Moduli formativi principali: 

fabbricazione manuale della carta, restauro del libro, tecnica di rilegatura del libro, incisione e calligrafia,  
cartotecnica  artistica,  tecnologia  e  chimica  cartaria,  storia  della  carta,  tipografia,  start-up  d’impresa, 
sicurezza sul lavoro.

-Stage corso “Operatore lavorazioni artistiche (settore cartario) presso la Cartiera Artigiana in Fabriano 
(1 mese).

Argomenti svolti :

Ideazione e realizzazione di stampi artistici per carta, rilegatura e realizzazione libri d’arte,fabbricazione 
manuale della carta.
2008 
-Corso di Illustrazione per l’Editoria della durata di 48 ore c/o Accademia di Belle Arti di Macerata. Corso 
tenuto dall’illustratore Riki Blanko.  
2001
-Corso di 50 ore di Decorazione a caldo su vetro c/o Associazione Culturale Pandora di Sorano (GR). 
Corso tenuto da Sante Pizzol.
1996
-Workshop di Ceramica c/o Ente di formazione privato a Fabriano.
1991
-Diploma di maturità: Arte della Grafica Applicata e della Fotografia, conseguito c/o Istituto Statale 
D’Arte “E. Mannucci” di Fabriano con la votazione di 44/60.

Mostre effettuate
2014
-Rassegna sul Libro d'Artista "Di Libro in Libro" - Spazio espositivo I. Battistella Musei Civici San Donatesi-
San Donà di Piave (VE). 
-Suitcase art exhibition - congress IAPMA- Complesso S.Benedetto, Fabriano (AN).
2013
-ARTISTAR JEWELS EXHIBITION “il Gioiello Contemporaneo si racconta”- Spazio Fondazione Maimeri, 
Milano.
- ESPOSIZIONE DEI LIBRI DEL 6° FESTIVAL DEL LIBRO D’ARTISTA 2013 " ONE & TEN" organizzata 
dall'associazione ILDE - libreria d'arte contemporanea Loring Art di Barcellona. 
-LA CARTA RISPLENDE AL GONFALONE, Oratorio del Gonfalone - Fabriano (An).
- Il PIANETA CARTA NEI III MILLENNIO - esposizione collettiva di opere in carta a mano - Istituto italiano di 
cultura di Praga.
-LUCE SULLA PIETRA DI GENGA - esposizione collettiva di opere in carta a mano in rilievo - Genga, 
Fabriano (AN).
-"6° FESTIVAL DEL LIBRO DE ARTISTA Y LA PEQUENA EDICIÓN" - Centre Civic Pati Llimona – 
Barcellona.
-“FERIA DE LAS ARTES DEL LIBRO, ONE & TEN" - Centre Civic Pati Llimona - Barcellona.
-Primo Salone dell'Eccellenza dall'Artigianato Artistico al Design - Museo Tattile Statale Omero, Mole 
Vanvitelliana, Ancona.
2012
-“MADE IN FABRIANO ACADEMY 1° Anniversario” - Realizzazione di rilievi d'Arte su carta a mano per 
omaggio all’azienda Fileni - Oratorio della Carità - Fabriano (AN).
-“MADE IN FABRIANO ACADEMY 1° Anniversario" - Realizzazione di sculture d'Arte in omaggio agli atleti 
olimpionici, Oratorio della Carità - Fabriano (AN).
-“EXPO MARCHE 2012” - esposizione opere in carta a mano -Loggiato di San Francesco - Fabriano (AN)
-“LA NOTTE DEGLI ANGELI”: Creazione di sculture d'arte in carta a mano a tiratura limitata - Piazza del 
Comune - Fabriano (AN).
-“ARTE DONNA 2012”: Mail-Art, Pinacoteca Civica Bruno Molajoli - Fabriano (AN)
-“LA PRINTEMPS DES POETES presenta Fabriano” - collettiva - esposizione libri d’arte e gioielli in carta a 
mano, presso la metropolitana Saint Germain de Près – Parigi.
-“LA CARTA... SUA IMMAGINE E FORMA” - mostra collettiva di opere in carta a mano - Complesso 
S.Benedetto, Fabriano (AN).
-Servizio televisivo “LA CARTA... SUA IMMAGINE E FORMA” in onda su TGR Marche.
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2011
-“LA RINASCITA NELL’UNITÀ” - collettiva di pittura - Borgo di Calcata (VT) - a cura di Giuseppe Salerno. 
-LA CARTA... SUA IMMAGINE E FORMA - mostra collettiva di opere in carta a mano - Palazzo Zuccari, 
Fabriano. 
-FESTANDO 2011”- incontro tra le arti ed estemporanea di pittura - Giardini del Poio, Fabriano. 
-RIDATECI LA TERRA! 50 spaventapasseri scendono in piazza - collettiva - Giardini del Poio, Fabriano. 
-“MURALES ARTISTICI” a Cacciano - con l’Ass. Culturale In Arte Fabriano - Cacciano, Fabriano. 
-RIDATECI LA TERRA! 50 spaventapasseri scendono in piazza a Roma - mostra collettiva a cura di 
Giuseppe Salerno e Anna Massinissa - Trastevere, Roma, in collaborazione con Italia Nostra. 
-LA CARTA... SUA IMMAGINE E FORMA - mostra di opere in carta a mano e dimostrazione live - MAISON 
de l’UNESCO - Parigi, Francia. 
-Partecipazione alla trasmissione GEO &GEO, in onda su RAI 3. -“L’ARTE è un GIOIELLO” - mostra 
collettiva - Nuova Galleria delle Arti - Fabriano (AN). 
-FABRIANO SPOSI - esposizione opere in carta a mano - Villa Gioia -Fabriano (AN) 
-Il PIANETA CARTA NEI III MILLENNIO - mostra collettiva di opere in carta a mano - Museo Nazionale 
delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma. 
-“LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO” - mostra collettiva d’arte sacra dedicate al Natale fabrianese - 
Oratorio di S. Maria del Gonfalone, Fabriano - a cura di Fabrizio Moscè.
2010
-Partecipazione a “BOTTEGHE E MESTIERI”, in onda su Sky Leonardo.
2009
-“MOSTRA PERSONALE”: “Un percorso artistico dal figurativo all’astrazione” - Pinacoteca Civica Bruno 
Molajoli, Fabriano. 
2008
-I fiori nella fantasia dei pittori fabrianesi - collettiva ,Chiostro Minore San Domenico - Fabriano.
-Artisti dal mondo -collettiva, Circolo Fenalc Cacciano – Fabriano.
2007
-“PREMIO AGAZZI 2007”-XXIII concorso nazionale di pittura acquerello e grafica-Mapello, Bergamo.
-“PIETRA LIGURE IN FIORE” - Rassegna infiorate artistiche 2° edizione - realizzata con il gruppo infioratori 
dell’ente Palio S. Giovanni Battista d Fabriano - centro storico, Pietra Ligure.
-“LA NATIVITA’ DI ANDREA BOSCOLI” - infiorata artistica realizzata con il gruppo infioratori dell’ente Palio 
di Fabriano - Pinacoteca civica, Fabriano.
2006
-“TANTE STORIE…UNA STORIA”-mostra al femminile di pittura e fotografia-collettiva - Palazzo Piccioni, 
Serra S. Quirico(AN).
-“OMAGGIO AD UN’ARTISTA - collettiva di pittura - Galleria A.C.A.E – Fabriano.
-“PREMIO AGAZZI 2006”-XXII concorso nazionale di pittura acquerello,grafica - Mapello, Bergamo.
-PREMIO DI PITTURA”CARLO DALLA ZORZA 2006” - Galleria Ponte Rosso, Milano.
-“ARTE NEL VERDE”-Mostra ed estemporanea di pittura – Cingoli.
-“Fabriano Arte”: OMAGGIO A “GENTILE DA FABRIANO” - collettiva di pittura, Loggiato S. Francesco.
2005
-“CAMERATA: UN PAESE PER L’ARTE” - concorso di pittura estemporanea, Camerata Picena (AN).
-“DAB.(DESING PER ARTE SHOP E. BOOK SHOP)-concorso – Modena.
-“PREMIO ARTE MONDADORI 2005”- concorso di pittura, Milano.
-“COLORI E RITMI DELL’APPENNINO”- II Rassegna di pittura,musica ed artigianato - Casa del Parco, 
Castelletta (AN).
-“COLORI E RITMI DELL’APPENNINO”, collettiva di pittura - Teatro Gentile,Fabriano (AN).
2002
-“ARTE NEL VERDE” - concorso di pittura estemporanea - Case Giannobbi Cingoli (AN).
-“L’ITALIA IN FIORE” - II concorso nazionale delle infiorate, Poggio Mogliano (Roma) partecipazione con il 
gruppo infioratori dell’ente Palio S:Giovanni Battista di Fabriano (AN).
2001
-“ARTI E MESTIERI” - Esposizione di vetrate artistiche - Galleria delle Arti, Fabriano.
-“PREMIO ARTE MONDADORI 2001” - Concorso, Milano.
2000
-“FABRIANO A ROMA” - Infiorata artistica realizzata con il gruppo infioratori dell’ente palio S.Giovanni 
Battista di Fabriano - Complesso Pio Sodalizio Piceno, Roma.
-“L’ARTE IN CARTOLINA”, concorso di pittura - Centro d’Arte la Tavolozza, Sanremo (IM).
1999
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-“FABRIANO A FIRENZE” - Infiorata artistica - Piazza della Signoria, Firenze; (realizzata con il gruppo 
infioratori di Fabriano).
1998
-“FERRAGOSTO IN ARTE” - Mostra collettiva di pittura scultura e fotografia - Circolo Fenalc, Fabriano 
(AN).
-27°CONCORSO INTERNAZIONALE D’ARTE” S.GIOVANNI BONO”, Associazione culturale S.Giovanni 
Bono – Cesena.
-“NATIVITÀ” - 1° mostra concorso d’arte, Belforte del Chienti (MC).
1997
-”V EDIZIONE DONNA CHI SEI?” - Rassegna d’arte - Galleria Nove Muse, Jesi (AN).
-“REALIZZAZIONE DEL BOZZETTO PER L’INFIORATA DEL PALIO DI S.GIOVANI BATTISTA - Fabriano 
(AN).
-“LA PITTURA DEI GIOVANI” - Collettiva di pittura - Atelier dell’Arco Amoroso – Ancona.
-“PREMIO COSME’ TURA - 2° classificata sez. figurativa - Galleria Alba, Ferrara.
-“FERRAGOSTO IN ARTE”- mostra collettiva – Fabriano.
-36° CONCORSO INTERNAZIONALE D’ARTE” S. GIOVANNI BONO”- Associazione Culturale S. Giovanni 
Bono, Cesena.
1996
-“ESPOSIZIONE D’ARTE E ARTIGIANATO ARTISTICO” - Collettiva con la Bottega delle arti di Fabriano - 
Morro d’Alba (AN).
-“ DONNA CHI SEI?”- IV Concorso e Rassegna d’arte - Chiesa Merighi Jesi (AN).
-“CONCORSO PER IL BOZZETTO DELL’INFIORATA DEL PALIO DI  S.GIOVANNI” - Fabriano (AN).
-ESPOSIZIONE D’ARTE E ARTIGIANATO ARTISTICO, collettiva - Bottega Delle Arti - Fabriano(AN).
-“XLVI RASSEGNA D’ARTE G.B SALVI E PICCOLA EUROPA - Palazzo Oliva,Sassoferrato (AN).
-“PREMIO COSME’ TURA - 3° Premio Sez. Figurativa - Galleria Alba Ferrara.
-“25° CONCORSO INTERNAZIONALE S.GIOVANNI BONO” - Associazione S.Giovanni Bono, Cesena.
1995
-“DONNA CHI SEI?” - III Concorso e rassegna d’arte, pittura, poesia, grafica, scultura - Palazzo dei 
Convegni, Jesi (AN).
-“COLORIAMO MATELICA”- Rassegna estemporanea di pittura - Matelica,(MC).
-“RASSEGNA ESTEMPORANEA DI PITTURA A CASTELLETTA” - II edizione, Castelletta (AN).
1994
-RASSEGNA ESTEMPORANEA DI PITTURA A CASTELLETTA,1°edizione - Castelletta (AN).
-“II MARGUTTIANA CITTA DI JESI” - Rassegna di pittura, Jesi (AN).
-“ESPOSIZIONE D’ARTE E ARTIGIANATO ARTISTICO” - Bottega delle Arti, via Balbo, Fabriano (AN).
-“PRESEPIO A FABRIANO”, II edizione - Galleria delle Arti, Fabriano (AN).
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