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SINOSSI 

La prossima volta che vuoi organizzare una festa di compleanno a tuo figlio, pensaci! 

Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo, anche le persone più sane ed equilibrate 

si ritrovano attanagliate da un costante senso di inadeguatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo 

stress dello sguardo incombente degli altri. Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, 

l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni del suo Filippo si rivelerà un’occasione per 

rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di 

genitori. Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall'animatrice, i grandi si ritrovano in cucina 

e iniziano a studiarsi a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli. 

Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo intellettuali, richieste 

stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prenderà una piega del tutto inaspettata.  

Una commedia scomoda e divertente che ritrae con ironia single, famiglie moderne e una nuova 

generazione di genitori. 
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NOTE DI REGIA 

Genitori quasi perfetti è una storia che ci costringe a fermarci un attimo. Per guardare con ironia che 

tipo di genitori siamo. I nostri bambini sono la relazione più importante della nostra vita, dove cercando 

di dare il meglio di noi stessi spesso diamo il peggio. Li investiamo dei nostri sogni, delle nostre 

aspettative, delle nostre paure. Diventare genitore significa essere catapultati in una nuova giostra 

sociale, dove gli attori in scena ci sembrano tutti matti...Fino a che ti viene il dubbio: ma forse il matto 

sono io?! Genitori eco-maniaci, genitori indifferenti, genitori ipocondriaci, genitori isterici, genitori 

buonisti. Ognuno con la sua maschera per cui è impossibile creare una relazione sincera. E i bambini ci 

guardano. Il film racconta come una “normale” festa di compleanno diventa il focolaio di tutti i conflitti, 

che degenerano fino allo scontro finale e le ipocrisie dei genitori si smascherano esplodendo in una 

sana rabbia risolutiva. Simona è una mamma che ce la mette tutta, eppure non ce la fa: non riesce a 

lasciare che il figlio sia libero e pur con tutto il suo amore lo spintona dolcemente a destra e a sinistra 

per farlo stare in una carreggiata ideale. Al culmine della festa, Filippo si lascia andare e la sua esibizione 

diventa una miccia esplosiva. È come se il suo piccolo grande gesto di libertà gettasse le maschere degli 

adulti per terra, per un attimo smarriti da un momento inaspettato all’interno di ciò che è 

comunemente accettato. E anche loro si lasciano andare, ma ciò che emerge è rabbia, paura, sconforto, 

menzogne. Genitori quasi perfetti è una commedia, dove ci si sofferma su uno squarcio di realtà 

guardandolo con un'ottica così ravvicinata da farci vedere le sue distorsioni, così da ottenere momenti 

di pura risata alternati ad attimi di intima, sincera e poetica difficoltà esistenziale.  

Laura Chiossone 
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LAURA CHIOSSONE 

Laureata in filosofia teoretica all’Università Statale di Milano, segue parallelamente la scuola di mimodramma 

del teatro Arsenale di Milano e lavora come attrice con la compagnia Egumteatro. Come autrice e musicista 

sviluppa un progetto discografico, Eyeliner, ottenendo un contratto editoriale con la Bmg Ricordi. Lavora a Radio 

Popolare e presso la Galleria di arte-contemporanea Delle Ore di Milano, oltre a scrivere come critica 

cinematografica. Dall’unione di queste esperienze, inizia la passione per la regia. Lavora nel cinema e nella 

pubblicità come producer e aiuto regia sia in Italia che all’estero. I suoi primi cortometraggi, autoprodotti, 

ottengono riconoscimenti in festival italiani e internazionali. Dal 2003 avvia la sua carriera di regista di pubblicità, 

videoclip, cortometraggi e documentari lavorando con tutte le principali case di produzione italiane. Il suo primo 

lungometraggio, Tra cinque minuti in scena, un film indipendente uscito nelle sale nel 2013, conquista risultati 

di riconoscimento di pubblico e critica. 
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ANNA FOGLIETTA 

Anna Foglietta approda allo spettacolo quasi per caso trascinata dalle sue passioni. Già al Liceo Classico Socrate 
di Roma sceglie di seguire un corso di teatro, opera, musica e operetta iniziando a calcare le scene, dietro le 
quinte, e cantando nel coro con la sua voce da mezzosoprano. La prima esperienza assoluta in un ruolo sarà 
infatti un’operetta di Jacques Offenbach dai racconti di Hoffmann. Terminato il liceo, diventa un factotum al 
Teatro de’ Cocci di Roma, ma grazie a questa gavetta entra in scena vestita da Pulcinella per fare la suggeritrice. 
Da qui inizia un percorso che passa attraverso la pubblicità, il teatro, la televisione ed approda infine al cinema. 
Arriva alla sua prima esperienza televisiva con La Squadra in cui rimane per quattro anni e a cui seguono due 
stagioni di Distretto di Polizia. Il primo film per il cinema è Sfiorati di Angelo Orlandi e nel 2008 Solo un padre di 
Luca Lucini. Con il ruolo di Eva in Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno ottiene la candidatura ai David 
di Donatello e ai Nastri d’Argento e riceve il premio “Antica Fratta” che la consacra come miglior attrice di 
commedia per il 2011. Sempre con Massimiliano Bruno lavora per il film Confusi e Felici. Lavora con i Vanzina in 
Ex-Amici come prima (2011) e in Mai stati uniti (2013), con Neri Parenti in Colpi di Fulmine nel 2012. Per 
quest’ultimo vince il Cine Ciak d’Oro come miglior attrice comica e le Chiavi d’Oro per gli incassi. Ritorna in 
televisione con L’oro di Scampia e con Ragion di Stato di Marco Pontecorvo mentre al cinema, nel 2014, è tra i 
protagonisti di Confusi e Felici di Massimiliano Bruno e nel 2015 è la protagonista femminile del terzo film da 
regista di Edoardo Leo dal titolo Noi e la Giulia in un ruolo che le vale la nomination ai David di Donatello. Il 2015 
è anche l’anno in cui gira il fortunatissimo e pluri-premiato film per la regia di Paolo Genovese Perfetti 
sconosciuti, dove Anna è una delle protagoniste femminili, vince il Nastro D’argento speciale e riceve un’altra 
nomination ai David di Donatello. Nel 2016, Anna è protagonista della serie tv tratta dall’omonimo film La mafia 
uccide solo d’estate e presto tornerà a teatro con un’altra tournee de La pazza della porta accanto, fortunato 
spettacolo teatrale che le è valso il Premio Maschere d’oro del teatro 2016. Nello stesso anno la vediamo 
protagonista nel film Che vuoi che sia, subito dopo il quale Anna gira altri 2 film sempre da protagonista: Il 
contagio presentato a Venezia 74 e Il premio per la regia di Alessandro Gassman. Ultimamente Anna ha ricevuto 
il Premio De Sica e ha preso parte alla seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate. Nel 2018 ha preso 
parte al film Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, presentato alla 75esima Mostra del cinema di Venezia 
nella sezione Orizzonti e nello spettacolo teatrale Bella Figura di Yasmina Reza. A febbraio del 2019 ha condotto 
il Dopofestival di Sanremo a fianco di Rocco Papaleo e Melissa Greta Marchetto, e a marzo è stata candidata 
come miglior attrice protagonista ai David di Donatello per la sua interpretazione in Un giorno all’improvviso per 
il quale si è aggiudicata il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista. Nella prossima stagione la 
vedremo nel nuovo film di Carlo Verdone Si vive una volta sola e su Rai uno nella docufiction Storia di Nilde dove 
interpreterà Nilde Iotti. 
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PAOLO CALABRESI 

Paolo Calabresi nasce a Roma nel 1964, nel 1990 si diploma alla scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio 
Strehler e proprio in teatro lavora con i più grandi registi italiani come Strehler, Ronconi, Castri e Missiroli, 
partecipando a circa cinquanta spettacoli teatrali, anche di rilievo internazionale come Arlecchino servitore di due 
padroni del Piccolo Teatro di Milano (1991-1997), Sogno di una notte di mezza estate del Teatro di Dusseldorf 
(Festival di Berlino 1998), Questa sera si recita a soggetto al Burgtheater di Vienna (2000). 
Nel 1995 viene diretto da Roger Young nel film tv Moses, con Ben Kingsley e nel 1999 ha un piccolo ruolo ne Il talento 
di Mr. Ripley (1999) di Anthony Minghella. 
Ruoli più consistenti lo aspettano ne Il furto del tesoro (2000) di Alberto Sironi, nella serie Maigret (2004) e nel film 
tv Don Bosco (2004). 
Nelle tre serie del telefilm cult Boris (2007-2009), veste i panni del mitico elettricista Augusto Biascica. Nel 2007 è 
diretto da Roberto Faenza ne I Viceré e da Davide Marengo in Notturno Bus. Recita accanto a Sergio Castellitto in Tris 
di donne e abiti nuziali (2009) di Vincenzo Terracciano. 
In parallelo al lavoro di attore per il cinema e la tv svolge l’anomala attività di trasformista. Nel 2000 si finge Nicolas 
Cage per entrare a vedere una partita di calcio e da quel giorno inizia la sua storia televisiva nel segno dei 
travestimenti e delle incursioni. Tra il 2001 e il 2008 impersona circa 30 personaggi diversi, tutti realmente esistenti, 
in situazioni reali e all’insaputa di tutti. Memorabili le sue trasformazioni in John Turturro al David di Donatello del 
2001 e in Marilyn Manson al Galà della Pubblicità di Canale5. 
Da queste performances personali nasce nel 2008 su La7 la trasmissione Italian Job di cui è ideatore, autore e 
interprete. Sulla scia di questo programma, dal 2009 inizia la sua collaborazione con Le Iene. 
Nel 2010 ritorna in teatro con lo spettacolo Dona Flor e i suoi due mariti, dal romanzo omonimo di Jorge Amado e 
nello stesso anno lo troviamo in Boris – il film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo. L’anno 
successivo gira Diaz – don’t clean up this blood di Daniele Vicari. Sempre nel 2011 è uno dei protagonisti della serie 
Distretto di Polizia su canale 5 e delle due stagioni de Il Restauratore su Rai 1.  
Nel 2012 alterna la sua attività tra il piccolo schermo (L’ultimo Papa Re regia di L. Manfredi, Benvenuti a tavola regia 
di Lucio Pellegrini e Il commissario regia di Graziano Diana) e il grande schermo (Una famiglia perfetta di Paolo 
Genovese). Nel 2013 lo ritroviamo, invece, a teatro con il musical The Full Monty al Sistina e nel 2014 insieme a Lella 
Costa in Nuda Proprietà di Lidia Ravera. 
Nel 2014 è al cinema in ben cinque film: Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, Smetto quando voglio di Sydney 
Sibilia, Tutto molto bello di Paolo Ruffini, Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi, Ti ricordi di me? di Rolando 
Ravello. Mentre in tv è protagonista per due stagioni della serie Zio Gianni su Rai2 (2014-2015) e torna a teatro con 
Nudi e crudi di Alan Bennet per la regia di Serena Sinigaglia accanto a Maria Amelia Monti. 
Nel 2016 è chiamato da Giuseppe Tornatore per il ruolo di Ottavio nel film La Corrispondenza e, sempre nello stesso 
anno, è protagonista della commedia Se mi lasci non vale accanto a Vincenzo Salemme. 
Nel 2017 lo troviamo in Smetto Quando Voglio – Masterclass e Ad Honorem di Sydney Sibilia e nella serie tv Immaturi 
per la regia di Rolando Ravello. L’anno successivo è uno dei protagonisti della serie Netflix Baby e de La Linea Verticale 
per la regia di Mattia Torre in onda su Rai3. In teatro è nello spettacolo di Mattia Torre Qui e ora insieme a Valerio 
Aprea. 
Nel 2019 è a teatro con lo spettacolo Bella Figura con la regia di Roberto Andò e al cinema nel film Bentornato 
Presidente per la regia di Stasi e Fontana per cui ottiene una candidatura ai Nastri d’Argento. 
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LUCIA MASCINO 

Lucia Mascino è attrice di teatro, cinema e televisione. Ha iniziato il suo percorso al Centro di Ricerca e 
Sperimentazione teatrale di Pontedera dove ha studiato con pedagoghi russi, francesi e polacchi. Dopo i primi anni 
di formazione ed esperienze professionali in ambito teatrale, ha iniziato ad interessarsi al cinema e alla televisione. 
Al cinema è stata protagonista di Fraulein, una fiaba d’inverno (2015) esordio di Caterina Carone, Amori che non 
sanno stare al mondo, di Francesca Comencini, prodotto da Fandango (2017) e di Favola, regia di Sebastiano Mauri, 
prodotto da Palomar. Nel 2018 è la protagonista femminile di La Prima pietra per la regia di Rolando Ravello, e nel 
2019 partecipa ad un’altra commedia, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani. Le sue interpretazioni in questi 
due ultimi film le valgono la doppia candidatura ai Nastri d’argento 2019 come miglior attrice di commedia. Ha 
collaborato, fra gli altri, con Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Roberto Andò, Sabina Guzzanti, Stefano Tummolini, 
Alessandro Rossetto, Renato De Maria. In televisione ha vestito i panni di Chiara Guerrieri, la Mamma imperfetta 
scritta e diretta da Ivan Cotroneo per Rai e Corriere della Sera prodotta da Indigo Film, ed è il commissario Fusco nella 
serie I delitti del bar lume diretta da Roan Johnson per Sky dal 2012 al 2019. A teatro ha lavorato, fra gli altri, con 
Valerio Binasco, Giorgio Barberio Corsetti, Antonio Calenda, al fianco di Piera Degli Esposti, Giancarlo Cobelli. Dal 
2008 collabora con Filippo Timi negli spettacoli da lui scritti e diretti, come Amleto, Romeo e Giulietta, Favola, La 
sirenetta e Don Giovanni, prodotti dal Teatro Franco Parenti. Nel 2015 partecipa allo spettacolo Ritratto di una 
Capitale e nel 2016 a Candide di Mark Ravenhill, entrambi per la regia di Fabrizio Arcuri e prodotti dal Teatro 
Argentina di Roma. Nel 2017 è la protagonista dello spettacolo Rosalind Franklin per la regia di Filippo Dini. Nel 
2010 vince il Premio Vittorio Mezzogiorno per il talento, nel 2015 viene candidata al Premio le maschere italiane 
come attrice protagonista nel Don Giovanni scritto e diretto da Filippo Timi.  
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MARINA ROCCO 

Marina Rocco, milanese, studia recitazione nella sua città natale, negli anni ‘90, presso il Teatro della 
Quattordicesima con Rino Silveri e Piero Mazzarella, e successivamente a Roma con Francesca De Sapio. Inizia 
la sua carriera in tv con il programma di Raitre per bambini La Melevisione nel 2001. I ruoli in serie televisive e 
fiction, miniserie e film tv si susseguono, ricordiamo le partecipazioni a Operazione Stradivari (2003) di Rolando 
Colla, Maria Montessori (2006) di Gianluca Maria Tavarelli, Cotti e mangiati (2006) di Franco Bertini, Il 
commissario De Luca (2008) di Antonio Frazzi. Il debutto sul grande schermo avviene nel 2007 con La giusta 
distanza di Carlo Mazzacurati, apprezzato dramma sull’omicidio di una ragazza che sconvolge l’apparente 
tranquillità di un piccolo centro veneto. Nello stesso anno recita in Appuntamento a ora insolita di Stefano 
Coletta e Voce del verbo amore di Andrea Manni, e nell' innovativo Valzer di Salvatore Maira, che viene 
presentato alla 64esima Mostra del Cinema di Venezia, all’interno delle Giornate degli Autori (2007). Nel 2008 
torna in tv con la serie di grande successo Tutti pazzi per amore di Riccardo Milani, di cui sarà tra le protagoniste, 
per tre stagioni.  Grazie al suo ruolo in questa serie otterrà il premio come migliore interprete femminile al Roma 
Fiction Fest 2010. Nel frattempo partecipa a diversi film per il cinema, alternando progetti più di nicchia e 
indipendenti a progetti più commerciali e commedie romantiche.  Tra gli altri ricordiamo Sanguepazzo (2008) di 
Marco Tullio Giordana, Riprendimi di Anna Negri, Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi, Nina (2013) di Elisa 
Fuksas; Si può fare l’amore vestiti? (2012) di Donato Ursitti. Nel 2012 ha anche un cameo nel film romano di 
Woody Allen, To Rome With Love, accanto a Roberto Benigni. Alla carriera cinematografica e televisiva, Marina 
affianca l’impegno teatrale, in cui lavora dal 1999. Il suo debutto teatrale può dirsi legato alle dissacranti riletture 
ludiche di classici a opera dell’attore e regista Filippo Timi, che l’ha diretta in Il popolo non ha il pane? Diamogli 
le brioche (2009), Amleto² (2012), in cui Marina gioca con il mito di Marilyn Monroe, Don Giovanni (2013), La 
Sirenetta. Nel 2011, tra gli altri, lavora in teatro con Paolo Virzì in Se non ci sono altre domande con Silvio 
Orlando, satira sui talk show televisivi. Torna al cinema con Studio illegale (2013) di Umberto Carteni; e poi 
ancora Pazze di me (2013), di Fausto Brizzi; Nessuno si salva da solo (2015) di Sergio Castellitto e Solo per il 
weekend (2015) di Gianfranco Gaioni. Nel 2016 gira Romanzo Famigliare, regia F. Archibugi, in onda sulla Rai 
nell'inverno del 2018. Nel 2018 partecipa alla commedia Metti la nonna in freezer, di Giancarlo Fontana e 
Giuseppe Stasi, in cui è una restauratrice amica della protagonista Miriam Leone. Negli ultimi anni l'abbiamo 
vista nelle produzioni del Teatro Franco Parenti di Milano, nelle regie di Andrée Ruth Shammah di Ondine (2013), 
Gli Innamorati (2016/2017) e Una Casa di Bambola. Alla fine del 2018 l'abbiamo vista al cinema nel nuovo film 
di Paolo Virzì Notti magiche, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Ha da poco concluso la 
tournée dello spettacolo Un cuore di Vetro in inverno sempre di e con Filippo Timi.  
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ELENA RADONICICH 

Elena Radonicich si forma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dove consegue il diploma nel 2009. Alina 
Marazzi la sceglie per recitare al fianco di Charlotte Rampling nel film Tutto parla di te presentato al Festival di Roma 
nel 2012. Nell’anno successivo recita nella serie televisiva Sky 1992 e 1993 di Giuseppe Gagliardi cui seguirà 1994, 
che andrà in onda il prossimo autunno, mentre nel 2015 prende parte al film Alaska di Claudio Cupellini al fianco di 
Elio Germano ed è protagonista di Banat - Il viaggio diretto da Adriano Valerio.  
Nel 2017 è nel cast de La porta rossa di Carmine Elia, in cui interpreta la poliziotta Stella Mariani. Nel 2018 interpreta 
Enrica "Puny" Rignon, prima moglie di Fabrizio De André – interpretato da Luca Marinelli – nel film Fabrizio De André 
- Principe libero, evento cinematografico e televisivo campione di incassi e di pubblico.  Inoltre, recita nel film Metti 
una notte diretto da Cosimo Messeri, presentato con successo allo scorso Festival di Roma – sezione Alice nella città. 
Il 2019 la vede protagonista del film tedesco In My Room diretto da Ulrich Köhler, presentato all’ultima edizione del 
Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard e della seconda stagione delle serie Il commissario Montalbano e 
La porta rossa, le cui messe in onda hanno riscontrato un grande successo.  
Nella prossima stagione televisiva sarà una delle sei protagoniste dell’ambizioso progetto per Sky Arte dal titolo Io e 
Lei, dove vedremo il percorso di un’attrice che cerca di restituire un grande personaggio del 900, nel suo caso quello 
di Marlene Dietrich mentre su Raiuno andrà in onda Sei bellissima (titolo provvisorio) di Andrea Molaioli, storia 
complessa e articolata sul tema del femminicidio. 
A teatro, sarà la protagonista de L’onore perduto di Katharina Blum, una produzione de Il Teatro Stabile di Trieste per 
la regia di Franco Però. Lo spettacolo debutterà a fine Ottobre e toccherà le principali città italiane. 
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FRANCESCO TURBANTI 

Francesco Turbanti nasce a Grosseto nel 1988, dopo il diploma lascia l’amata e odiata provincia e parte con tanta 
buona volontà per Roma dove inizia la sua formazione come attore e performer. Entra a far parte della compagnia 
Dynamis con la quale attualmente continua a lavorare come attore, formatore e autore. Dynamis è un gruppo di 
studio che promuove, con serena ostinazione, un lavoro di ricerca e formazione teatrale attraverso la 
sperimentazione di diverse forme e linguaggi espressivi. 
Nel 2011 esordisce al Cinema con il film I Primi della lista di Roan Johnson. Con il film ottiene una menzione speciale 
come attore emergente al Festival internazionale del cinema di Roma (Premio LARA) e riceve i premi “Miglior attore” 
e “Miglior attore esordiente” rispettivamente ai festival di Sulmona e Maremetraggio. 
Al cinema ha inoltre partecipato come attore ad Acciaio di Stefano Mordini (2012), Tre giorni dopo di Daniele Grasseti 
(2013) , Il giocatore invisibile di Stefano Alpini (2015) ,Universale di Federico Micali (2015) e Una questione privata Di 
Paolo e Vittorio Taviani. 
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PAOLO MAZZARELLI 

Paolo Mazzarelli è attore, regista, autore. Lavora in teatro, cinema e tv. 
Come attore ha lavorato in teatro fra gli altri con Pippo Delbono (Enrico V), Serena Sinigaglia (Where is the wonderful 
life), Eimuntas Nekrosius (Il gabbiano, Anna Karenina), Peter Stein (I demoni), Mario Martone (Morte di Danton), 
Andrea De Rosa (Macbeth), Andrea Baracco (Hamlet), Tommaso Pitta (Orphans), Claudio Tolcachir (Emilia). 
Come regista/drammaturgo ha messo in scena quattro spettacoli (Pasolini, Pasolini!, Fuoco! Giulio Cesare, Morte per 
acqua) tutti prodotti dal CSS di Udine, prima di fondare nel 2009 la Compagnia MusellaMazzarelli insieme a Lino 
Musella. 
Con Musella scrive, dirige e interpreta sei spettacoli (Due cani, Figlidiunbruttodio, Crack Machine, La società, Strategie 
fatali, Who is the king) che consacrano la Compagnia MusellaMazzarelli tra le più interessanti e seguite realtà del 
teatro contemporaneo italiano. 
Al cinema e in TV ha lavorato fra gli altri, con Paolo Vari e Antonio Bocola (Fame chimica), Michele Placido 
(Vallanzasca), Gipi (L'ultimo terrestre), Guido Pappadà (Nauta), Mario Martone (Noi credevamo), Paolo Sorrentino 
(La grande Bellezza), Laura Chiossone (Genitori quasi perfetti), Dean Craig (Love Wedding Repeat), Renato De Maria 
(Italian Gangsters), Ricky Tognazzi (L'assalto), Riccardo Milani (È arrivata la felicità).  
Premi e riconoscimenti teatrali: 
Nel 2001 vince il Premio Speciale Scenario per Pasolini, Pasolini!, nel 2005 il Premio Franco Enriquez alla 
drammaturgia per Pasolini, Pasolini!, nel 2010 il Premio Inbox per Figlidiunbruttodio, nel 2014 il Premio della 
critica ANCT per La Società, nel 2016 il Premio Hystrio alla drammaturgia per Strategie fatali, nel 2017 il Premio 
Franco Enriquez come migliore attore per Orphans. 
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MARINA OCCHIONERO 

Comincia subito a lavorare in teatro diretta da Oscar de Summa negli spettacoli Riccardo III e La Cerimonia, poi nella 
ripresa di In Cerca d'autore di Luca Ronconi presso il Piccolo Teatro di Milano e con Cristina Comencini nel suo nuovo 
spettacolo Tempi Nuovi, al fianco di Ennio Fantastichini e Iaia Forte. La prima esperienza con la telecamera è nel 2014 
con Il nome del figlio di F. Archibugi e nel 2016 con Fuori sede, cortometraggio diretto da Sergio Rubini. Nel 2017 è la 
protagonista del film La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi al fianco di Toni Servillo e del film L'età imperfetta di 
Ulisse Lendaro. Nello stesso anno è in tv come protagonista di puntata nella serie Rai Non Uccidere 2 insieme a Sandra 
Ceccarelli. Nel 2018 è nel film al cinema In viaggio con Adele di Alessandro Capitani e nella webserie Skam 2 di 
Ludovico Bessegato. Nel 2019 partecipa al film Il Primo Re di Matteo Rovere e prossimamente sarà su Sky con la serie 
Petra di M.S. Tognazzi. 

 

  
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


