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Principali esposizioni 
 
1971    Galleria Oriani, Abano Terme (Padova) 
1978    Palazzo della Provincia . Savona 
1981    Circolo Culturale Pontedecimo (Genova) 
1985    Arte-Artigianato. Palazzo Esposizioni, Francoforte 
1986    Circolo Culturale Italiano. Liegi 
1987   Circolo Culturale Italiano. Strasburgo 
1993    Fortezza da Basso. Firenze                                                                                                                                           
1997    Palazzo dei Congressi. Marsiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1999    Sala Telemaco Signorini. Portoferraio (Livorno) 
2000    Torre S. Giacomo. Alghero (Sassari) 
2000    Galleria Novecento.  Salerno 
2001    Rocca Paolina. Perugia 
2002    Circolo degli Artisti. Albissola Mare (Savona) 
2003    Palazzo La Croisette  Cannes 
2004    Galleria Piazzetta Spello  (Perugia) 
2005   Sala mostre Pavan. Spoleto  
2007    Museo internazionale del Vetro. Montegrotto Terme (Padova) 
2008    Fortezza del Priamar. Savona 
2009    Oratorio S. Caterina. Finalborgo 
2009    Art Line, International Art Project, Yalta, Crimea 
2010    Sala esposizione Libreria Mondadori, Venezia 
2010    Auditorium del Duomo, Firenze 
2011    Crisolart gallery, Barcellona 
2013    Palazzo Valmarana,  Vicenza 
2014    Varie collettive: Spoleto, Torino 
2015    Collettive a Spoleto, Possagno  (Tv) 
2016    Chappelle St. Etienne, Roubion (Nice) 
2016    Palazzo Robellini  Acqui Terme (Alessandria) 
2017    Villa Noli  (Parco Savona) 
2018     Palazzo Municipale , Genova Nervi 
 
Tra gli anni Ottanta e il 2000 si contano parecchie partecipazioni a Mostre Internazionali di Artigianato artistico, 
tra le quali: Firenze, Milano, Genova, Perugia, Parma, Arezzo, Torino, Napoli, Parigi, Barcellona, Nizza, Cannes, 
Marsiglia, Lugano, Ginevra, Monaco, Francoforte, Liegi. 
 
Ha dipinto, dal 1997, con il tema Le botteghe immaginarie, una trentina di porte vecchie a Vallecrosia Alta 
(Imperia, Italia), lavoro commissionato dallo stesso Comune. Per chi arriva in questo paese e segue le stradine 
che lo portano alla piazzetta principale, sembra di tornare ai tempi dei viandanti, quando, stanchi del lungo 
viaggio, cercavano le varie botteghe..della musica, dei vini, dei fiori, delle chiacchiere... 
Più tardi, nella prima decade degli  anni 2000, ripeterà l'operazione, ma con temi differenti, a Roubion, paesino 
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arroccato sulle Alpi Marittime, in Francia. Anche qui, su richiesta del Comune, ha dipinto una trentina di 
vecchie porte, con personaggi montanari e contadini. 
 
A Santuario di Savona, dal 2002,  ha ideato il presepe su strada, chiamato “Processione d’inverno”, composto 
da circa 150 sagome di legno dipinte e colorate con la partecipazione degli abitanti, che parte dalla periferia 
della città e raggiunge Santuario e Cimavalle. La stessa operazione è stata ripetuta con la stessa procedura a 
Pontinvrea due anni più tardi, ed anche qui si può ancora adesso ammirare. Naturalmente si possono entrambi 
vedere tuttora. 
 
Ha ideato molte insegne, interne ma soprattutto esterne, di negozi e locali con una impronta inconfondibile e 
scenografica, dando vita e creatività a qualcosa solitamente considerato semplice; “Cose di carta” presente in 
tutto il territorio italiano, vanta la sua immagine dal disegno grafico dei vari manufatti fino alla presentazione 
stessa del negozio attraverso l'insegna e la sistemazione nel contesto urbanistico, adattato alla strada e alle 
diverse città di collocazione. 
 
Ha dipinto vari locali nelle isole Canarie, Spagna, trasferendosi in loco con la sua strategica valigetta di colore, 
riempendo miracolosamente decine e decine di metri quadrati di muri, di legni e di qualsiasi materiale 
proposto. Porte e dipinti su strada o interni si possono trovare ancora a Lugano, a Courmayeur, a San Remo e a 
Genova e naturalmente a Savona. 
Nel 2005 è chiamata da Fulvio Fo a Cagliari, per dare la sua interpretazione grafica alla rassegna del Teatro per i 
ragazzi. Con l'occasione, esce un simpatico Gioco dell'oca,  le cui cartelle sono ad opera, oltre della sua,  di 
grandi "disegnatori", quali: Federico Fellini, Dario Fo, Emanuele Luzzati e altri. 
 
 
Interviene a Marsiglia, dal 2008 al 2011, alla Facoltà di Architettura,  con argomentazioni inerenti allo Spazio 
Pubblico,  collegate al Seminario di studio del Prof. Michel Perloff, portando l'esperienza viva del proprio lavoro 
sulla strada e sulle piazze, inserendolo all'ambiente e al paesaggio/architettura circostante. 
 
Pur girando in continuazione, portando i suoi contenuti dove viene chiamata, ama molto il paesaggio in cui vive 
e dove si trova il suo laboratorio. Arrivando in questo "Santuario", si troveranno tutti i suoi colori, dipinti su 
muri, porte, sculture eseguiti  da lei, ma anche in collaborazione con  persone comuni, chiamate apposta per 
un’esperienza collettiva. 
 
Dal 2009  partecipa a una serie di incontri con artisti internazionali in Crimea, a Yalta e ad Aluska, in Ungheria e 
in Albania dove ognuno si esibisce nel proprio stile in pittura o scultura, confrontata e discussa alla fine, 
documento importante nel ruolo d'artista, messo sempre alla prova di un linguaggio meno ristretto e limitante. 
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