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BIOGRAFIA: 

L'artista nata a Lecce nel 1995 vive e studia a Bari presso l'accademia di Belle Arti.  

Dal 2014  partecipa a concorsi ed esposizioni con opere di carattere pittorico-concettuale, con continua sperimentazione 

di tecniche e materiali. 

Le ricerche attuali si basano sullo studio-denuncia del mondo odierno. 

MOSTRE COLLETTIVE 

-2016 novembre esposizione INGORDIGIA presso la galleria Momart di Matera in occasione di Paradise (il giardino 

delle torri) a cura di Grazia De Palma. 

-2016 ottobre 7-9, finalista del premio celeste 2016 (sezione super-young) con l’opera  IMPLOSIONE (selezionata da 

Ellen Blumenstein, direttrice del KW Institute for Contemporary Art, Berlino) .Premiazione e mostra delle opere 

finaliste  Al Bargehouse presso l'OXO Tower Wharf, Londra. 

-2016 ottobre esposizione FINCHè MORTE NON CI SEPARI presso la galleria dell’accademia di belle arti di bari in Mola 

di bari in occasione della mostra evento el signo dela pasiòn. 

-2016 settembre esposizione INGORDIGIA presso la galleria Bluorg di Bari in occasione di Paradise (il giardino delle 

torri) a cura di Grazia De Palma. 

-2016 settembre esposizione FINCHè MORTE NON CI SEPARI presso la sala mostre della facoltà di belle arti 

dell’università complutense in Madrid in occasione della mostra evento el signo dela pasiòn. 

-2016 settembre,esposizione L’AMICO IMMAGINARIO presso la Chiesa della Disciplina Verolanuova (BS) in occasione 

del concorso Premio Nocivelli (associazione culturale techne), opera finalista. 

-2016 agosto, vincitrice secondo premio  acquisto con l’opera DA LI’ A DOVE presso il Pendio Corato (BA) concorso di 

arte contemporanea. 

--2016 luglio, esposizione opera RIFUGIO-TRINCEA, presso il chiostro del monastero della Ss. Trinità di Serina (BG),in 

occasione del concorso Palma il Vecchio, opera finalista. 

-2016 giugno ,esposizione SOUVENIR  presso ex convento di Santa Chiara Mola di Bari (BA) in occasione del premio di 

pittura Antonio Laforgia. 

-2016 (Dal 6 al 24 Giugno ) archeo modernitas , esposizione del trittico L’AMICO IMMAGINARIO  presso il Palazzo 

dell'Ateneo,Bari. 
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-2016 (dal 29 maggio al 29 giugno) esposizione IN BILICO presso il castello ducale di Ceglie Messapica in occasione 

del premio Emilio Notte. 

-2016  (dal 24 al 30 maggio) esposizione DEGRADO URBANO presso Spazio Murat  Bari in occasione  dell’evento 

organizzato dalla Fondazione Nikolaos, NikolArt. 

-2016  (dal 11 al 21 febbraio) esposizione DEGRADO URBANO presso il Teatro Furio Camillo di Roma in occasione del 

festival teatrale labirinto, a cura di Enea Chisci. 

-2015/2016  (dal 19 dicembre al 6 gennaio) esposizione “SACRO” presso: EX VOTO -il mondo di San Nicola presso 

Teatro Margherita  (BA) a cura di Francesco Brollo. 

-2015  (18-19-20 settembre) esposizione  -serie- ”FATTORE COMUNE” presso:  l’arte si mette in mostra a MOLFETTA  

a cura di Antonia Bufi. 

-2015 (dal 26 al 31 agosto) esposizione ” FATTORE COMUNE e IL PORTO “ presso il Pendio Corato (BA). 

-2015 (dal 30 aprile al 10 maggio) esposizione “ NEVE” Logiche dello spazio - Studio 52, Altamura, a cura di Maria 

Angelastri.  

 

CONCORSI  e PREMI 

-2016 finalista presso Premio Celeste 2016 

-2016 finalista presso Premio Nocivelli  

-2016 vincitrice secondo premio presso concorso il Pendio Corato 

-2016 finalista presso concorso Palma il Vecchio con l’opera RIFUGIO-TRINCEA 

-2016 vincitrice primo premio concorso Antonio Laforgia con l’opera SOUVENIR 

-2016 vincitrice primo premio concorso Emilio Notte con l’opera IN BILICO. 

-2016 partecipazione a premio Basilio Cascella concorso internazionale di fotografia e di pittura. 

-2016  finalista presso :Concorso per le Arti “Minotauro” Roma a cura di Enea Chisci (il gruppo della creta) 

-2015 partecipazione a Taboo-premio celeste 

-2015 partecipazione a selezione smart in the city “ vivere d’arte” a cura di Andrea Del Guercio 

-2015 partecipazione a Smartup optima 

-2015 partecipazione a Premio Nocivelli 

-2015 partecipazione al Premio Elea 

 

 WORKSHOP 

-2015  con l’artista Dario Agrimi :Il processo creativo e le varie tecniche alternative di realizzazione di un opera d’arte 

contemporanea. 



 
 
 
-2015  con  Gaia Valentino  (galleria Bluorg Bari) : su pratiche curatoriali. 

 

 


