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Alpinista e viaggiatrice per passione lavoro come filmaker indipendente, ho anche collaborato con riviste di 
viaggio come fotografa e per la stesura di testi. Per scelta viaggio spesso da sola, perché solo così ritengo di 
potermi inserire realmente in una comunità. Ho attraversato da sola a piedi parte del Tibet, dell’India del 
nord, del Pakistan e del Nepal. Ha fatto parte della prima spedizione femminile a tentare la traversata 
integrale dello Hielo Continental in Patagonia e della prima spedizione alpinistica tornata nel corridoio del 
Wakhan in Afghanistan dopo 20 anni. Ho salito tre ottomila senza l’ausilio di ossigeno e numerose cime in 
sud e nord America.  
 
Nel 2008 ho lasciato il mio lavoro nel campo del marketing, che per anni ho alternato ai viaggi e alle 
spedizioni, per dedicarmi all’attività di filmaker indipendente. I temi della montagna sono da sempre il filo 
conduttore della mia attività, dal punto di vista etnografico, ma anche alpinistico, storico ed economico. I 
viaggi mi hanno permesso di conoscere e approfondire la conoscenza di più parti del mondo, anche se le 
Alpi e in particolare la Valle d’Aosta rimangono al centro della mia attenzione. Negli anni ho approfondito la 
conoscenza del mio territorio dove ho instaurato rapporti positivi con personaggi interessanti attivi in diversi 
campi, che mi permettono di scoprire sempre nuovi soggetti. 
  
Nel 2008 ho realizzato da sola il mio primo corto dal titolo “Nenet, i nomadi della Tundra”, girato in Siberia 
durante una delle ultime e più belle transumanze del pianeta.  
Tra il 2009 e il 2010 ho lavorato come speaker in lingua francese presso la RAI regionale della Valle d’Aosta. 
Dal 2010 realizzo e produco sempre per la RAI della Valle d’Aosta un programma dedicato alla montagna. 
Nel 2015 ho prodotto il mio primo lungometraggio “Sui mie passi, viaggio nell’altro Afghanistan”, storia 
di due mesi d’inverno trascorsi da sola con gli ultimi nomadi kirghisi del Pamir Afgano.  
Dal 2016 collaboro con la trasmissione GEO in onda su RAI3 per la quale realizzo e produco documentari 
all’estero e in Italia. 
 
________________________________________________________________________ 
 
COMPETENZE LINGUISTCHE 
 
Francese: eccellente conoscenza orale e scritta. La mia attività è a tutti gli effetti bilingue. 
Inglese, spagnolo, tedesco: ottima conoscenza orale e scritta 
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