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Con il percorso di studi al dams sono entrata in con-
tatto con il dibattico storico, metodologico e analitico 

nelle arti visive, performative e mediali. 
Mi specializzo nella conduzione di laboratori 

didattici, inizio a costruire i miei campi di ricerca: 
divulgazione dell’esperienza artistica con mezzi non 

convenzionali, teoria e approccio analitico, 
critica della storicizzazione. 

Mi laureo con il massimo dei voti con una tesi che 
ha come oggetto il prototipo di archivio ipermediale 

per l’artista guglielmo achille cavellini.
Con il percorso di studi in arti visive continuo a 

esplorare il terreno divulgativo delle arti, specia-
lizzandomi nella progettazione di visite guidate. 

Coltivo la critica della storicizzazione, sistematizzo 
l’interesse per gli studi di architettura e urbanistica, 

sviluppo la mia passione per il campo della teoria 
semiotica. Mi laureo con il massimo dei voti con una 
tesi sul ruolo della meraviglia nell’esperienza estetica 

come fattore di messa in discussione 
delle idee di mondo consolidate.

Dopo la laurea magistrale mi specializzo in 
web-design e grafica, e inizio a preparare il mio 

progetto di dottorato. Nel frattempo conduco 
un laboratorio di esplorazione e analisi dello spazio 

urbano, producendo una ricerca sulle pratiche 
spaziali e semiotiche di via Mascarella a Bologna. 

Inizio a portare in giro la mia ricerca 
e a lavorare sulle trasformazioni in atto a Bologna. 
Dal 2014 al 2017 mi sono occupata dei processi di 

trasformazione delle città capoluogo in 
città metropolitane, con uno studio sulle dinamiche 

del territorio metropolitano di Bologna.
Mi sono specializzata 

nell’approccio etnosemiotico, nella ricerca di campo, 
ho approfondito il dibattito sulla ricerca urbana 

dal punto di vista delle scienze umane e sociali.
La tesi risultante è divisa in tre parti:

la prima dedicata alla costruzione del dibattito di rife-
rimento, la seconda di impostazione metodologica; 

la terza è dedicata alle trasformazioni di Bologna 
città metropolitana. ho esposto le mie ricerche in 

contesti locali, nazionali e internazionali. 
ho pubblicato parte dei risultati tramite riviste 

scientifiche, articoli e volumi collettivi.

parallelamente alla ricerca di dottorato fondo il laboratorio di etno-
semiotica, organizzo le sue attività, alimento la comunità formatasi 
attorno alla sua programmazione e progettazione. 
Collaboro come cultore della materia per il corso di 
Semiotics al politecnico di Milano. 
ho tenuto lezioni, convegni e laboratori a Bologna, Milano, urbino, 
Bolzano, Roma, Trento, Bergamo, Torino. ho curato diversi 
progetti editoriali (concept, editing, supporto agli autori), ho orga-
nizzato iniziative di divulgazione della ricerca (convegni nazionali, 
workshop, incontri).

Nel 2017 fondo fare ricerca e inizio a lavorare come docente per 
la scuola secondaria di primo grado. Mi occupo di didattica inclusi-
va per una classe a tempo prolungato. 
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