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Esperienze professionali  

Da maggio 2003 lavora presso La Corte Ospitale di Rubiera, inizialmente con il ruolo di ufficio stampa e 

organizzazione. 

A partire dal 2010, anche a seguito del maggiore investimento del centro nel settore produttivo, con 

l’avvio di importanti collaborazioni artistiche (Paolo Rossi, Danio Manfredini, Giuliana Musso e qualche 

anno dopo Oscar de Summa) le mansioni principali diventano l’organizzazione e la distribuzione degli 

spettacoli prodotti dal centro. 

Cura nello specifico la produzione degli spettacoli di Danio Manfredini, Paolo Rossi, Oscar 

De Summa, dei quali segue tutto il processo produttivo e la distribuzione. 

 

A maggio 2015 viene nominata Direttore della Corte Ospitale. 

 

Sotto la sua direzione La Corte Ospitale produce La sorella di Gesucristo di e con Oscar De Summa, 

R.Osa di Silvia Gribaudi, con Claudia Marsicano, il riallestimento di Cinema Cielo di Danio Manfredini, 

Mio eroe di e con Giuliana Musso, delirio bizzarro della compagnia Carullo-Minasi, Riccardo III e 

le regine di Oscar De Summa, L’improvvisatore, da dove nascono i comici, di e con Paolo Rossi. 

 

Nel 2015 partecipa, insieme a Claudia Cannella, Pietro Valenti, Fabio Masi, Walter Zambaldi, alla 

commissione del bando forever young. 

 

Nel 2014 cura la produzione di Vocazione, il nuovo spettacolo di Danio Manfredini, di cui segue la 

produzione e distribuzione. Per Danio Manfredini cura i rapporti con l’estero, in particolare con la 

Francia. 

 

Nel 2012 collabora alla produzione esecutiva dello spettacolo Confessioni di un cabarettista di m., di e 

con Paolo Rossi, per la realizzazione delle riprese per lan trasmissione di SkyUno. 

 

Nel 2010 e 2011 cura le stagioni di prosa del Teatro Massimo Troisi di Nonantola (MO) 

 

Dal 2007 al 2010 cura la distribuzione degli spettacoli di Roberta Biagiarelli per Babelia&C. In 

particolare distribuisce A come Srebrenica, Reportage Chernobyl, Resistenti. Segue la produzione e 

distribuzione del nuovo spettacolo da La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz. 
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Dalla laurea all’avvio della collaborazione con La Corte Ospitale ha lavorato presso l’agenzia di 

comunicazione Expert System con sede a Modena e presso l’ufficio comunicazione della Regione Emilia-

Romagna, Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Pari Opportunità. 

 

Formazione 

Nel 2002-2003 segue il corso di specializzazione post laurea per Addetto stampa e comunicazione delle 

imprese culturali promosso da Ater. 

Luglio 1999: Laurea in lettere moderne, Università degli studi di Bologna, 110/110 e lode 

1994: Maturità classica 

 

 

Compenso annuo: € 34.000,00 lordi 

 
 

 


