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Nata a Roma , laureata con il massimo dei voti e la lode in Storia dell’Arte Moderna all’Università La Sapienza , con 

Maurizio Calvesi e Augusto Gentili con una tesi iconologica su Vittore Carpaccio . 

Perfezionatasi all’Università di  Urbino in “Tessuti d’Arte Antichi” ha continuato ad approfondire le sue ricerche in 

Storia del Costume e della Moda  rinascimentale e barocca, con particolare attenzione per il ‘500 Italiano , seguendo le 

metodologie di studio del Courtauld Istitute of London. 

Dal 1984 al 2018 è stata docente di Storia della Moda e Storia del Gioiello presso diverse Istituzioni quali l’Istituto 

Europeo di Design , l’Accademia di Belle Arti Roma , l’Accademia di Belle Arti di Viterbo, Icei Multimedia e 

Università di Roma Tre. Nel 1998 ha progettato e poi diretto per alcuni anni il Museo del Patrimonium di Sutri . Ha a 

lungo collaborato con la Galleria d’Arte Moderna di Roma e il La Raccolta Giacomo Manzù di Ardea . 

Si è da sempre interessata alle tematiche relative alla Festa e al Luogo Teatrale in ambito rinascimentale e barocco, e al 

Giardino Storico e Contemporaneo giungendo ad organizzare presso giardini rilevanti come Villa Savorelli a Sutri, 

Villa Lante a Bagnaia e Villa Celimontana a Roma, per cinque anni consecutivi dal 1998 al 2002, una Mostra sul 

Giardino di Qualità e le Rose Antiche, chiamata “La Rosa e la Mandragora, Rose e compagne di rose” 

Ha al suo attivo numerosissime conferenze sia sul Costume che sulla Storia della Musica e diverse pubblicazioni tra le 

quali per DeAgostini un libro sul Gioiello nell’Arte e un articolo sul National Geographic (sett. 2006) sull’uso 

simbolico delle pantofole in Arte. E’ in attesa di pubblicazione un suo testo sulla Moda Italiana del ‘500 . 

Da moltissimi anni accanto alla Moda e all’Arte figurativa si è affiancato l’amore e la ricerca sulla musica antica  e 

barocca, al teatro musicale rinascimentale e barocco. 

In questo settore della ricerca musicologica  e da iconologa e quindi da “storica dell’immagine e della cultura per 

immagini” ha sempre più voluto sondare le trame e le sinergie che legano i diversi aspetti della Cultura artistica, dalla 

Storia dell’Arte a quella della Musica, alle Arti Decorative a quelle relative allo Spettacolo e al Costume, per meglio 

cogliere le straordinarie “affinità elettive” che hanno sempre caratterizzato quelli che ancora per molti studiosi sono 

settori differenziati della ricerca.  

In tal direzione vanno gli studi confluiti nei saggi pubblicati dal 2011 sul sito “La Sala del Cembalo”. Per lo stesso sito 

ha scritto numerosissime recensioni di registrazioni (cd) di Musica dal 1400 al 1800 o di concerti ed eventi legati al 

teatro musicale dell’Età Barocca. 

Nell’ottobre 2015 ha progettato e realizzato i costumi per la” Doriclea” opera di A. Stradella del 1681 con criteri 

assolutamente filologici, andata in scena al Modena, Vignola, L’Aquila e a Roma al teatro Torlonia, creando una 

assoluta coerenza tra prassi esecutiva e costume scenico nell’ambito della musica barocca, per i quali la rivista 

OperWelt l’ha inserita nei cinquanta migliori  costumisti al mondo. 

Nel 2016 ha fondato con un gruppo di sue giovani ex studentesse l’Atelier di Costumistica “Las Femmes Savantes” che 

fornisce anche expertise e consulenze per datazioni di opere d’arte attraverso la lettura degli abiti indossati dai soggetti, 

e consulenze per la realizzazioni di abiti storici per il cinema e il teatro . 

Nel 2016 ha curato la regia e i costumi per l’Oratorio di Alessandro Stradella “Ester “per lo Young Stradella Project e 

andato in scena a Ferrara, Nepi, L’Aquila, Roma, Napoli e Jesi, e per l’Ensemble Musica Barocca i costumi per l’ “Eco 

e Narciso” di Domenico Scarlatti.  

Dall’Anno Accademico 2014  è docente di Storia della Moda 1 e 2 al Triennio e 1 e2 biennio dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma docente di Storia della Moda 1 al Biennio di Specializzazione di Culture e tecnologie della Moda e del 

Costume  della stessa Accademia. 

Dal 2017 è docente di Storia della Moda presso l’Accademia di Belle Arti di Viterbo. 

 

Dal febbraio 2017 fa parte della redazione della testata online cdclassico.com per la quale ha scritto diverse recensioni 

di cd e concerti. 


