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Nata a fermo (AP), nel 1978. Vive e lavora a Bologna. Consegue il diploma di laurea all’Accademia di belle Arti di Bologna nel 2003.

Esposizioni Personali
2003  Galleria Il Graffio, Bologna, a cura di Paola Vannini.
2003 Sguardi a cura dell’associazione culturale Il cielo sopra Berlino. Esposizione patrocinata dal Comune di Porto Sant’Elpidio (AP).

Esposizioni Collettive
2005 GODART - sesta edizione a cura di Enzo de Leonibus presso il Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi di Pescara.
2004 GODART - quinta edizione a cura di Enzo de Leonibus presso il Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi di Pescara.
2003 GODART - quarta edizione a cura di Enzo de Leonibus presso il Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi di Pescara.
2002 GODART - terza edizione a cura di Enzo de Leonibus presso il Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi di Pescara.
2002 Vitamina C - 6 compresse a cura dell’associazione L’isola che non c'è presso la galleria Stamperia dell’Arancio 
         di Grottammare (AP).

Altre Esperienze
2006 Come Se... workshop di scrittura creativa  e comunicazione gestalt di Gloria Corica. Bologna.
2005 Residenza di una settimana per lo svolgimento di laboratori didattici per bambini all’interno del progetto 
        Godart a scuola a scuola con l’arte - sesta edizione
2004 Workshop di Linda Wolfsgruber su tempera e acrilico all’interno diei corsi di illustrazione per l’infanzia 
         tenuti dalla scuola Stepan Zavrel School, Sarmede (TV).
2004 Residenza di una settimana per lo svolgimento di laboratori didattici per bambini all’interno del progetto 
        Godart a scuola a scuola con l’arte - quinta edizione
2003 Residenza di una settimana per lo svolgimento di laboratori didattici per bambini all’interno del progetto 
        Godart a scuola a scuola con l’arte - quarta edizione
2002 Residenza di una settimana per lo svolgimento di laboratori didattici per bambini all’interno del progetto 
        Godart a scuola a scuola con l’arte - terza edizione

Publicazioni
2007 Illustrazione per Slurp! Magazine N° 0.
2008 Illustrazione di copertina per il libro Io non sono come voi di Alessandro Berselli, Ed. Pendragon, Bologna.

Born in Fermo (AP), Italy in 1978. Live and works in Bologna. Graduated at The Fine Art Academy of Bologna in 2003.

Personal exhibitions
2003  Il Graffio gallery, Bologna curated by Paola Vannini.
2003 Sguardi curated by Il cielo sopra Berlino. Porto Sant’Elpidio (AP).

Collective exhibitions
2005 GODART - sixt edition curated by Enzo de Leonibus at the Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi, Pescara.
2004 GODART - fifth edition curated by Enzo de Leonibus at the Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi, Pescara.
2003 GODART - fourth edition curated by Enzo de Leonibus at the Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi, Pescara.
2002 GODART - third edition curated by Enzo de Leonibus at the Museo-Laboratorio ex-manifattura tabacchi, Pescara.
2002 Vitamina C - 6 compresse curated by L’isola che non c'è. Stamperia dell’Arancio gallery - Grottammare (AP).

Different experiences
2006 Come Se... workshop about writing and gestalt communication managed by Gloria Corica. Bologna.
2005 One week’s residence for children art workshop inside the Godart a scuola a scuola con l’arte - sixt edition project. 
2004 Gouache and acrilic painting workshop managed by Linda Wolfsgruber at the Stepan Zavrel School, Sarmede (TV).
2004 One week’s residence for children art workshop inside the Godart a scuola a scuola con l’arte - fifth edition project. 
2003 One week’s residence for children art workshop inside the Godart a scuola a scuola con l’arte - fourth edition project. 
2002 One week’s residence for children art workshop inside the Godart a scuola a scuola con l’arte - third edition project.

Publications
2007 Illustration for Slurp! Magazine N° 0  .
2008 Book cover illustration. Io non sono come voi A. Berselli Ed. Pendragon, Bologna.
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