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ai tempi delle due dittature. Cultore della materia in “Teorie e pratiche del lavoro teatrale” presso 
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all'Università degli studi dell'Aquila con una tesi su Vito Pandolfi e la prima ricezione di Brecht in Italia 

(relatore: prof. Luca Zenobi), lavoro in parte condotto a Lipsia grazie a una borsa di studio Erasmus. Si è 

laureata nel 2010 in Discipline dello spettacolo con Ferdinando Taviani, collaborando col suo studio su Silvio 

d’Amicoe la nascita dell’Accademia d’Arte Drammatica al progetto diretto da Mirella Schino su «La 
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