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Inizia a lavorare fin dalla giovane età nell’organizzazione di eventi e spettacoli culturali. Da alcuni
anni ricopre la carica di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico di Artedanza Srl, società
che svolge attività di organizzazione e produzione di spettacoli di danza classica e contemporanea in
Italia ed all’estero.
Numerosi sono gli eventi sotto la sua organizzazione, ma quello di cui è più orgogliosa è il Gala
“Roberto Bolle and Friends”, che vede l’Etoile Roberto Bolle non solo come protagonista, ma anche
come Direttore Artistico e che nel corso degli anni è diventato sempre più uno strumento culturale di
diffusione della danza.
Nel 2018 intraprende una nuova sfida con la manifestazione “OnDance – Accendiamo la danza” che
a giugno 2018 ha letteralmente acceso tutta la città di Milano per un’intera settimana, celebrando tutte
le danze e coinvolgendo appassionati e non attraverso i tanti appuntamenti, dai workshop per i giovani
talenti alla rassegna fotografica, dalle open class agli incontri con i giovani universitari ed agli
spettacoli aperti al pubblico sui tanti palcoscenici naturali della città. Una settimana con il sostegno
del Ministero per i beni e le attività culturali ed il Patrocinio del Comune di Milano.
Nel 2019 la seconda edizione di “OnDance – Accendiamo la danza”, sostenuta sempre dal Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha avuto inizio nella città di Napoli il 17 maggio con
un fine settimana ricco di eventi e spettacoli aperti al pubblico patrocinati dal Comune di Napoli per
poi proseguire a Milano dal 26 maggio al 2 giugno con una settimana di appuntamenti, show e
workshop a celebrazione dell’arte della danza anche quest’anno patrocinata dal Comune di Milano.
E’ già in preparazione l’edizione 2020 con molteplici novità e appuntamenti.

