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Formazione 

Nasce il 14 novembre 1970 a Lugano. Dopo le scuole dell’obbligo, frequenta 
la sezione Arti decorative del Centro Scolastico Industrie Artistiche (CSIA) a 
Lugano e nel 1989 continua gli studi presso l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts a Parigi dove consegue il Diplôme Supérieur d’Art Plastique.  
Nel 1995 ritorna in Ticino. 
Nel 1999 frequenta l’Alta scuola pedagogica di Locarno, si abilita in 
educazione visiva, in educazione manuale e tecnica nel 2005, in educazione 
alle arti plastiche al DFA (SUPSI) nel 2010. 
Nel 2012 frequenta la formazione come docente di Pratica Professionale per 
la scuola media e la scuola media superiore al DFA, SUPSI a Locarno, 
ottenendo nel 2013 il “Certificate of Advanced Studies”. 

Attività professionale (insegnamento) 

Ha insegnato alle scuole medie educazione visiva e arti plastiche. È stata 
docente di pratica professionale per i docenti in formazione del DFA di 
Locarno. 
È attualmente esperta di educazione visiva e arti plastiche per le scuole 
medie. 
Fa parte della redazione del nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo 
ticinese HarmoS per le discipline artistiche. 
Dal 2014 insegna, al Liceo artistico / Scuola Cantonale d’Arte, modellato-arti 
plastiche e progetto di cultura artistica. 

Attività professionale (altre) 

“Fin dall’infanzia, sono cresciuta in un ambiente artistico, mia nonna 
Cornelia Forster era artista, scultrice, pittrice, mio padre gallerista e mia 
madre ceramista. Un ambiente nel quale c’era grande attenzione 
all’espressione, alla creazione, al lavoro artistico in tutte le sue forme. 
Il mio lavoro artistico si esprime con molteplici discipline: scultura in legno, 
ferro, disegno del corpo, inchiostri di china su grande formato, fotografia e 
installazione”. 
Alcune esposizioni: 

Esposizione collettiva, Casa Battaglini, Vaglio; “Che c’è di nuovo?” Uno 
sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino, Museo Cantonale d’arte, 
Lugano (2010). Personale, BNP Paribas Suisse, Lugano, (2008). Collettiva, 
“ disegni e incisioni, Museo Casa Rusca, Locarno; Collettiva “Visarte per 
Franscini, Franscini per Visarte”, Museo di Belle Arti Villa Ciani, Lugano; 
Collettiva, Primordia 07, Palazzo Trdnjava, Kluze, Slovenia e Palazzo Cioja 
a Suna, Verbania Italia; L’errore e il tempo”, Officina Arte, Magliaso, (2007). 
Collettiva, “ensba 12 “, Artespaceculture, Culturalexchange, Parigi; Archivi 
Riuniti delle Donne Ticino Parco casa Maderni, Melano; “Amaral”, Officina 
Arte, Magliaso, (2006). Collettiva equi-libri, Biblioteca Cantonale di 
Bellinzona; Personale, Atelier Espace Essais Art Contemporaine, Lione;  
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Blitzarte 6 “Mai più” installazione, Centro commerciale, Tenero, (2005). 
Collettiva, Atelier Espace Essais Art Contemporain, Lione; 
«Trasparentisegreti » galleria Spazio zero, Arte Cultura, Varese; Equi-libri, 
Officina Arte, Magliaso; “Delle dovute forme”, Pinacoteca Cantonale 
Giovanni Züst Rancate, (2004).
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