
K-style!



“We are KSky.”
“We are Italian Style!”

Moved by experience and by beauty as 
inspiring muse, we have conceived a 
make up brand.
KSky reflects the Italian style, it do not 
disappoint need of design, style and 
accessibility.
KSky products make protagonists all girls 
and women enhancing their beauty.
Every personality who dress K Sky find the 
right meeting between quality, range and 
attractive prices.
All KSky products are easy to apply, 
they boast of a great lasting, a complete 
adherence and a performing texture.

A particular attention is reserved also to 
easy and stylish packaging.
This new line is the right answer to beauty 
and wellness request. Have you ever 
thought about turning make-up in a sensory 
experience?
The K-Style will be the key that will open 
perception doors, with an unique style at 
revolutionary price.
Products are parabens free and without 
aggressive substances. They are suitable 
for sensitive skin thanks to extreme 
softness and high tolerability index.
Products are dematologically tested and 
contain moisturizing, nourishing, and 
protective substances.



“Siamo KSky.”   “Siamo l’Italian Style!”
Motivati dall’esperienza e dalla bellezza 
come musa ispiratrice, abbiamo concepito 
una nuova linea make-up di prodotti a 
marchio KSky che rispecchia lo stile 
italiano, non tradisce l’esigenza di design, 
di stile e di accessibilità. 
La linea di prodotti KSky rende 
protagonista chi li indossa, 
caratterizzando ed enfatizzando la 
bellezza di ogni volto; ogni personalità 
che “veste” KSky trova il perfetto 
punto di incontro tra qualità, gamma di 
scelta, facilità di applicazione e prezzi 
accattivanti.
I prodotti KSky sono di facile applicazione, 
vantano un’ottima tenuta, una completa 
aderenza ed una texture ad alta 
performance. Una particolare attenzione è 

stata riservata anche al packaging che è 
semplice, diretto ed elegante.
Questa nuova linea è la valida risposta 
alla richiesta di bellezza e di benessere, 
per gratificarsi e prendersi cura di sé, 
trasformando il make-up in un’esperienza
sensoriale dove il K-style rappresenta la 
chiave che apre le porte della percezione. 
Apre le porte ad un design innovativo, uno 
stile unico ad un prezzo rivoluzionario.
Tutti i prodotti KSky sono concepiti 
senza parabeni e sostanze aggressive. 
Sono adatti alle pelli più sensibili in virtù 
dell’estrema delicatezza e dell’alto indice 
di tollerabilità. Sono dermatologicamente 
testati e contengono sostanze idratanti, 
nutritive e protettive.

Nata a Formia, Sabrina studia recitazione, 
canto, danza classica, danza moderna, tip 
tap. Si diploma all’Accademia Nazionale di 
Danza di Roma. Comincia la sua carriera 
artistica con Gino Landi al Teatro Verdi di 
Trieste. Canta nel gruppo delle Strangers a 
Domenica In. Prende parte alle trasmissioni 
Tutte donne meno io e Numero uno, condotte 
da Pippo Baudo. Canta in RAI con l’orchestra 
di Toto’ Savio. Tra i suoi lavori in teatro Un 
cappello di paglia di Firenze, Da un cavallo 
a una colomba, Frankensteini, Piccole donne 
il musical e Boccadoro the traveller. Recita 
nelle sit-com Don Luca e Due per tre. Canta 
nella trasmissione RAI Garda che musical. 
Fa parte del QuartettoG con il quale mette in 
scena gli spettacoli Tutto fa Broadway e In 
bocca al lupo!. Interpreta il ruolo di Sarah 
Brown in Bulli e pupe. Lavora negli spettacoli 
musicali Ma per fortuna c’è la musica e 
Bobby sa tutto, Due ore sole ti vorrei e nel 

musical Vacanze romane veste i panni della 
protagonista. Interpreta Linda nella commedia 
Il letto ovale. Con la Compagnia della Rancia 
è Marion Cunningham nel musical Happy 
Days. Interpreta il ruolo della Vergine Maria 
nello spettacolo Non abbiate paura sulla 
storia di Papa Giovanni Paolo II. È una delle 
due primedonne del Sistina Story. Nel 2012 
riceve il Riconoscimento Garinei e Giovannini 
per la sua attività nella commedia musicale. 
Con il monologo Io sono l’acqua  vince la 
rassegna 2014 al Teatro La Cometa di Roma 
come migliore attrice protagonista. Si esibisce 
in Italia con il suo primo concertospettacolo 
Jesce sole sulla canzone classica napoletana. 
Nel 2014 partecipa al musical Tutti insieme 
appassionatamente. Nel 2015 interpreta la 
maestra in Billy Elliot. Il 2017/2018 è l’anno del 
ruolo da protagonista femminile di Mamma 
Mia!

“A t t r i c e ,  c a n t a n t e  e  b a l l e r i n a ,
S a b r i n a  M a r c i a n o  è  l a  n o s t r a  t e s t i m o n i a l ! ”
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k-eyes style!

SINGOLO
OMBRETTO

Ombretti compatti composti da polveri 
altamente pigmentate in sintonia con 
texture morbide e setose. Si applicano 
e si sfumano facilmente rendendo 
lo sguardo immenso. Dalle tonalità 
particolari ed eleganti vengono incontro 
a qualsiasi risultato si voglia ottenere. 
Formula matt: dal finish opaco e dai colori 
intensi creano un effetto naturale. Adatti 
per le sfumature.
Formula shimmer: per un effetto luce più 
brillante e luminoso.
Formula glitter: colori estremamente 
perlati, che con l’iridescenza dei glitter 
creano un risultato straordinario.
A lunga tenuta. 

n o n  è  q u e l l o  c h e  m o s t r a , 
m a  q u e l l o  c h e  l a s c i a  i m m a g i n a r e

PALETTE
OMBRETTO

Nella speciale soluzione versatile, formata da 
quattro nuance, le palette ombretto consentono 
di ottenere degli smokey eyes. Dalla tonalità più 

chiara alla tonalità più scura per realizzare giochi di 
sfumature di colore su tutta la palpebra.

Quello di cui gli occhi hanno bisogno per 
caratterizzare lo sguardo.

O C C H I
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VOLUME XXX
MASCARA
KS 301 Black

Un mix di cere rende la 
texture del mascara ricca 
e cremosa. Lo scovolino 
conico a 360° è ideato per 
catturare ogni ciglia con 
precisione, la base larga 
che va restringendosi alla 
punta avvolge le ciglia una ad 
una, anche le più corte, per 
aprire uno sguardo intenso. 
Volumizza le ciglia superiori e 
rivela quelle inferiori.

MAX VOLUME ESTREMO
MASCARA
KS 303 Black

Volume ad alto impatto 
che provoca uno sguardo 
più profondo. Lo scovolino 
è bombato, la sua 
conformazione “a doppia 
onda” carica più prodotto 
sulle setole e lo rilascia sulle 
ciglia senza creare grumi. 
Ciglia forti, lunghe e spesse 
per uno sguardo estremo.

VOLUME
MASCARA WATERPROOF
KS 302 Black

Il mascara che resiste ad 
ogni condizione atmosferica: 
l’azione volumizzante lascia 
le ciglia perfette senza 
appesantirle. La perfezione 
tradotta in tante ore di ciglia 
leggere, setose e a prova di 
tuffo: adatto in piscina e per 
chi è sport addict.

MAX CIGLIA FINTE
MASCARA
KS 304 Black

Sorprendente apertura 
a ventaglio delle ciglia: 
il mascara corredato di 
scovolino sottile con setole 
fitte e separate dona un 
effetto multidimensionale: 
ciglia allungate, spesse e 
ordinate come fossero finte.

ciglia sorprendenti
B e l l e  i n  u n  b a t t i t o  d i  c i g l i a .

           in uno sbatter di ciglia sensuali!
C rea  i l  g i u s to  con t r a s to  pe r  r i s a l t a r e  i l  co lo re  e  l a  p ro fond i t à  deg l i  o c ch i !
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HD ALTA DEFINIZIONE
MASCARA
KS 305 Black

Pettina le ciglia a 180° 
aprendo lo sguardo. Lo 
scovolino è leggermente 
curvo con setole fitte che 
permettono di stendere il 
prodotto in maniera uniforme. 
Le ciglia son avvolte da 
un film che le cattura una 
ad una definendole e 
incurvandole singolarmente 
e perfettamente. Sguardo ad 
alta risoluzione.

ALL IN ONE
MASCARA
KS 307 Black

Lo scovolino ha la forma 
di clessidra e grazie al 
suo design permette di 
arrivare su tutte le ciglia, 
regalando volume, intensità 
e definizione. Uno sguardo 
magnetico effetto calamita.  

ULTRABLACK
MASCARA
KS 306 Black

Il nero intenso dell’ultrablack 
crea un netto contrasto sul 
viso rendendo protagonista 
indiscusso lo sguardo. Lo 
scovolino dalla forma di 
bigodino per ciglia, avvolge 
lo sguardo donandogli un 
look sofisticato, elegante ed 
affascinante.

ALLUNGANTE INCURVANTE
MASCARA
KS 308 Black

Una mega incurvatura 
alle ciglia che ammalia e 
allunga l’espressione di chi 
lo indossa. Lo scovolino 
consente la massima presa 
delle ciglia grazie alle setole 
fitte e di diversa lunghezza. 
La formula al suo interno 
genera ciglia intense, curvate 
e allungate. Uno sguardo 
pronto a parlare.

una femminilità irresistibile
in uno sbatter di ciglia sensuali!
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linee che passione

EYELINER LIQUIDO
KS 351 Black

La formula fluida e vellutata 
dell’eyeliner scorre sulle 
palpebre con estrema facilità. 
Linee decise, da quelle più 
sottili a quelle più spesse, 
sottolineano un tratto nero 
intenso ed altamente 
definito. L’applicatore 
morbido consente di 
allungare lo sguardo… 
renderlo felino.  

INKLINER WATERPROOF
KS 352 Black

Uno sguardo intenso 
su tutta la linea. Grazie 
all’applicatore in feltro rigido 
il risultato è definito, preciso 
e performante. La formula 
waterproof assicura una 
tenuta lunga e impeccabile 
per ore, senza lasciar tracce.

mi piace avere tutte le curve giuste...così!
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EYELINER PENCIL 
WATERPROOF
MATOW 01 Black

Morbida, impeccabile e 
dal colore nero deciso. 
Irrinunciabile per disegnare 
gli occhi e versatile per creare 
un look personalizzato. Facile 
da applicare, con una formula 
waterproof che consente un 
trucco long lasting. La scelta 
giusta anche per chi è sport 
addict. 

EYELINER PENCIL
MATO 01 Black

Morbida e scorrevole, dal 
tratto deciso e dal colore 

pieno ed intenso. Contorna 
l’occhio correggendone o 
modificandone la forma.

Un tratto di matita alla 
base delle ciglia renderà 

ogni sguardo più intenso. 
Per un effetto più naturale 

basta sfumare la matita. 
Dall’eccezionale tenuta.

e m o z i o n i
l e  t u e

d e l i n e a

MATS 50 Marrone
MATITA SOPRACCIGLIA
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L A B B R A
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k-lips

LE  TUE  LABBRA  LA  NOSTRA  ISP IRAZ IONE

ha  un  ce r to  che  d i  g l amour!

ROSSETTO LIQUIDO

Rossetto liquido matt 
che scivola sulle labbra 
aderendo perfettamente 
alla loro superficie. Le 
rende compatte e levigate. 
La cremosità del prodotto 
dona una sensazione di 
comfort e morbidezza.
Le tonalità dalla più classica 
alla più originale rendono 
le labbra irresistibili; 
l’asciugatura è immediata, 
non macchia e non sbava. 
Ha una lunga tenuta.

CLASSICO INTENSO
ROSSETTO

La particolarità di questo rossetto è la sensazione di leggerezza 
che lascia sulle labbra una volta indossato. Come un velo 

aderisce alle labbra, salvaguardando anche le pelli più delicate e 
sensibili. I colori intensi del rossetto classico sono pieni e le tinte 
molteplici, adatte ad ogni occasione. Finish opaco e metallizzato.

style!

L A B B R A

KS 251 
Natural
Nude

KS 252 
Indian
Rose

KS 253 
Peach 

Intense

KS 254 
Soft 

Apricot

KS 255 
Red 

Cherry

KS 256 
Dark
Rose

KS 257 
Red

Kisses

KS 258 
Red

Sensation 

KS 259 
Coral

Medium

KS 260 
Black
Rose

KS 261 
Truffle



LUNGA DURATA
ROSSETTO

Rossetti dalle tonalità 
brillanti: i rossetti seguono 
con precisione il contorno 
delle labbra coprendole di 
un acceso e denso velo di 
colore. La sua texture ricca 
e cremosa è ultraleggera 
e confortevole, enfatizza 
la bellezza delle labbra 
rendendole morbide e 
voluminose, idratate e 
seducenti. Durata estrema.

Racchiuse 
in uno stile 
unico!
le donne non sanno

cosa vogliono,
ma sanno come

ottenerlo.
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KS 101 
Kiss

Peach

KS 102 
Rose
Nude

KS 103 
Classic
Nude

KS 104 
Light
Coral

KS 105 
Suede
Berry

KS 106 
Rose

Bon Ton

KS 107 
Rose

Intense

KS 108 
Coral

Intense

KS 109 
Dull
Red

KS 110 
Tiffany

Red

KS 111 
Venetian

Red

KS 112 
Oriental

Red

KS 113 
Purple

Red

KS 114 
Red

Wine

KS 115 
Burgundy

Red

KS 116 
Aubergine

KS 117 
Pearly
Brown

KS 118 
Mauve

KS 119 
Purple
Brown

KS 120 
Reddy
Brown

KS 121 
Deep

Brown

KS 122 
Dark

Maroon

KS 123 
Soft

Bronze

KS 124 
Cherry

KS 125 
Caminium

KS 126 
Berry
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LIPLINER PENCIL

Racchiude le labbra 
definendole perfettamente 

e valorizzandone la forma 
naturale, previene le 

sbavature e protrae la 
tenuta di rossetti e gloss. 

Un rilascio del colore deciso 
e la precisione del tratto 

garantiscono un make-up 
labbra professionale.
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V I S O
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PALETTE CORRETTORI

Ad ogni difetto il suo 
correttore. La palette 
formata da quattro correttori 
cromatici, compatta e pratica 
da portare sempre con 
sé, minimizza le discromie 
del viso, neutralizza le 
imperfezioni della pelle 
e migliora l’aspetto 
dell’incarnato illuminandolo in 
maniera stupefacente. 

CORRETTORE STICK

Il correttore nella 
forma in stick permette 
un’applicazione facile e 
precisa. La sua formula 
garantisce una copertura 
perfetta ed una pelle idratata 
e protetta. Interviene sul 
contorno occhi combattendo 
efficacemente i segni della 
stanchezza e nascondendo 
macchie ed imperfezioni. 

CORRETTORE LIQUIDO

Il correttore liquido, dalla 
consistenza fluida e cremosa, 
risulta leggero e modulabile. 
La texture sottile ed aderente 
garantisce sfumabilità. 
Offre una copertura totale 
ad alta efficacia e a lunga 
durata. Conferisce alla 
pelle un aspetto naturale 
minimizzando efficacemente 
le imperfezioni della pelle. 

k-facestyle!
i l l um ina

l a  be l l e z z a

V I S O



TERRA COMPATTA 

Una terra compatta che dona un look naturalmente 
abbronzato. Crea dei giochi di luce sul volto grazie alle
polveri Soft Focus sublimatrici di luce che illuminano 
l’incarnato. La texture ultrasottile e impalpabile aderisce
perfettamente al viso. La pelle è vellutata e protetta grazie 
ai filtri solari contenuti.

KS 611 
Amber

KS 612 
Sun

KS 613 
Bronze

UNA PELLE
          SPLENDIDA

Essenza d’Estate

MAXI TERRA COMPATTA  BRONZER ILLUMINANTE

Terra abbronzante superperlata dai riflessi dorati con la sua 
texture leggera e setosa garantisce un finish abbronzato e 

luminoso dalla lunga durata. 

KS 614
 Pearly 

Light Sand

KS 615 
Pearly 

Bronze Sand

NUOVI COLORI
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una pelle

TERRA COMPATTA

Una terra compatta che dona un look 
naturalmente abbronzato. Crea dei 

giochi di luce sul volto grazie alle 
polveri Soft Focus sublimatrici di luce 
che illuminano l’incarnato. La texture 

ultrasottile e impalpabile aderisce 
perfettamente al viso. La pelle è 
vellutata e protetta grazie ai filtri 

solari contenuti.

e s s e n z a  d ’ E s t a t e

splendida
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FARD

Un prodotto leggero e morbido che 
definisce i tratti del viso illuminando 

le guance. L’aspetto è inebriato e 
radioso. Le polveri finissime a base 

di pigmenti micronizzati di cui è 
composto assicurano un’ottima 

resa e colori modulabili per un 
effetto delicato. La vitamina E, dal 

potere idratante e antiossidante, 
protegge la pelle mantenendola 

estremamente morbida.

CIPRIA COMPATTA

Una cipria vellutata formulata 
con ingredienti naturali. Il viso si 
arricchisce di un tocco di colore 
impalpabile e di un finish elegante 
e naturale. Le materie prime da cui 
è composta, ottenute con nuove 
tecnologie, permettono alla pelle 
di respirare. Alcuni derivati dall’olio 
d’oliva svolgono un’azione idratante 
e lenitiva. I talchi micronizzati 
aumentano l’aderenza alla pelle e la 
tenuta, mentre le miche riflettenti 
donano luminosità al viso. 

p u r e z z a  d e l

c o l o r e
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FONDOTINTA FLUIDO

Il fondotinta fluido mira ad ottenere 
un risultato naturale sulla pelle. Ha 

un’elevata coprenza.
La sua consistenza cremosa, ricca 

di principi attivi, rende la pelle 
morbida, luminosa ed uniforme. 

La sensazione che lascia sulla 
pelle è di assoluto comfort. La sua 

formulazione idratante si adatta 
a pelli normali e miste, secche e 

grasse.

FONDOTINTA LIQUIDO

La texture del fondotinta è seta. Si 
stende benissimo. Riporta la pelle 
del viso alla sua bellezza naturale 

grazie ad un’azione profondamente 
idratante. Copre le imperfezioni ed 

esalta la naturale luminosità per tutto 
il giorno. L’incarnato risulta sano e 

vellutato. Adatto a tutti i tipi di pelle. 
No Transfer e filtro solare integrato.
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FONDOTINTA COMPATTO

Un fondotinta compatto ultra leggero 
per un finish luminoso e naturale. 
La consistenza è vellutata e molto 
leggera: una volta steso sulla pelle 
diventa impalpabile, copre in maniera 
uniforme il viso ed illumina per tutta 
la giornata per un aspetto sempre 
al top! Adatto ad ogni tipologia di 
incarnato.  

FONDOTINTA STICK

Questo leggero fondotinta una volta 
applicato diventa come una seconda 
pelle. Confortevole, compatto da 
portare sempre con sé, facile da 
applicare anche nei punti più difficili. 
Grazie alla sua texture densa, quasi 
pastosa, è indicato per le pelli 
normali, tendenzialmente secche 
e per le pelli grasse. Uniforma il 
colorito e tonifica il viso. Ha una 
tripla azione anti-aging: idratante, 
protettiva e detossinante. Contiene 
Vitamina E, Amido di Mais e Aloe 
Vera.
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U N G H I
E
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                                                n o v i t à        

LUNGA DURATA
SMALTO

Lo smalto lunga durata vanta una 
formula innovativa di altissima 
qualità. Ipoallergenica, a lunga 
durata e senza sostanze aggressive, 
così da preservare la salute e 
l’integrità delle unghie. Il film di 
applicazione è sottile e il finish è 
ultra brillante. Buona scorrevolezza in 
applicazione grazie al pennello piatto 
professionale.

k-nails
style!
l’eleganza 

da qui
comincia

S M A L T I

KS 937
Rosso
Corallo

KS 938
Glicine

KS 939
Viola
Metal

KS 940
Fucsia

KS 941
Marrone

Cioccolato

KS 942
Marrone

KS 943
Marrone
Chiaro

KS 944
Viola

KS 901 
Base
& Top

KS 902 
Top

Opaco

KS 903 
Indurente

KS 904 
Anti

rosicchio

KS 905 
Allun-
gante

KS 906 
Brillanti-

nato

KS 907 
Bianco 
Perla

KS 908 
French
Bianco

KS 909 
French
Rosa 
Carne

KS 910 
Carne

KS 911 
Rosa 
Chic

KS 912 
Rosa Pink

KS 913 
Rosa 

Perlato

KS 914 
Rosa 

Fucsia

KS 915 
Fucsia 

Cangiante

KS 916 
Prugna

KS 917 
Viola
Blu

KS 918 
Arancio

KS 919 
Geranio

KS 920 
Rosso 
Fuoco

KS 921 
Rosso 
Cina

KS 922 
Rosso 

Imperiale

KS 923 
Rosso 
Perle-
scente

KS 924 
Verde 
Soft

KS 925 
Acqua di 

Mare

KS 926 
Verde

KS 927 
Verde 
Bosco

KS 928 
Celeste

KS 929 
Blu

KS 930 
Blu Perle-

scente

KS 931 
Nero

KS 932 
Nocciola

KS 933 
Cipria

KS 934 
Rosso 

Marrone

KS 935 
Rame 
Metal

KS 936 
Argento 

Metal

KS 937 
Rosso 
Corallo

KS 938 
Glicine

KS 939 
Viola 
Metal

KS 940 
Fucsia

KS 941 
Marrone 

Cioccolato

KS 942 
Marrone

KS 943 
Marrone 

Chiaro

KS 944 
Viola
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k - e x p o

EXPO VERTICALE
cm 96 x 40 x 200h

EXPO GIREVOLE
cm 65 x 45 x 160h

EXPO DA BANCO
cm 125 x 80 x 90h 

EXPO MIX  cm L 34,5 P 21 H 20

ESPOSITORE A PARETE
cm L 106 P 40 H 205

K - E X P O
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Nata a Formia, Sabrina studia recitazione, canto, 

danza classica, danza moderna, tip tap. Si diploma 

all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Comincia la sua carriera artistica con Gino Landi al 

Teatro Verdi di Trieste. Per una stagione canta nel gruppo 

delle Strangers a Domenica In condotta da Gigi Sabani. 

Prende parte alle trasmissioni Tutte donne meno io 

e Numero uno, condotte da Pippo Baudo. Canta per 

due anni in RAI con l’orchestra di Toto’ Savio. Tra i suoi 

lavori in teatro Un cappello di paglia di Firenze regia 

di Carlo Alighiero, Da un cavallo a una colomba con 

la regia di Gino Landi, Frankenstein al fianco di Tullio 

Solenghi, Piccole donne il musical di Tonino Pulci e 

Boccadoro the traveller di Massimo Sigillo con la regia 

di Fabrizio Angelini. Recita nelle sit-com Don Luca con 

Luca Laurenti e Due per tre al fianco di Johnny Dorelli 

e Loretta Goggi. Canta nella trasmissione RAI Garda 

che musical con la regia di Massimo Piparo. Fa parte 

del QuartettoG con il quale mette in scena gli spettacoli 

Tutto fa Broadway e In bocca al lupo! con la regia 

di Ivan Stefanutti. Interpreta il ruolo di Sarah Brown in 

Bulli e pupe con la regia di Fabrizio Angelini.

Ha la fortuna di lavorare per sette anni con Pietro Garinei 

negli spettacoli musicali Ma per fortuna c’è la musica 

con Johnny Dorelli, Bobby sa tutto con Johnny Dorelli 

e Loretta Goggi, Due ore sole ti vorrei con Gianfranco 

“Attrice, cantante e ballerina, 
Sabrina Marciano è la nostra 
testimonial!”

Iannuzzo e nel musical Vacanze romane veste i 

panni della protagonista, la principessa Anna, prima al 

fianco di Massimo Ghini e l’anno seguente con Franco 

Castellano. Interpreta Linda nella commedia Il letto 

ovale con Marialaura Baccarini e Maurizio Micheli.

Con la Compagnia della Rancia è Marion Cunningham 

nel musical Happy Days con la regia di Saverio Marconi. 

Interpreta il ruolo della Vergine Maria nello spettacolo 

Non abbiate paura sulla storia di Papa Giovanni Paolo 

II, con la regia di Gianluca Ferrato e Andrea Paolotto. E’ 

una delle due primedonne del Sistina Story con Pippo 

Baudo ed Enrico Montesano, regia di Massimo Piparo. 

Nel 2012 ha ricevuto il Riconoscimento Garinei e 

Giovannini per la sua attività nella commedia musicale. 

Con il monologo Io sono l’acqua con la regia di Roberto 

Costantini vince la rassegna 2014 al Teatro La Cometa 

di Roma come migliore attrice protagonista. Da qualche 

anno si esibisce in Italia con il suo primo concerto-

spettacolo dal titolo Jesce sole sulla canzone classica 

napoletana.

Nel 2014 continua la collaborazione con Massimo 

Romeo Piparo che la dirige nei musical Tutti insieme 

appassionatamente con Luca Ward e Vittoria 

Belvedere nel ruolo della baronessa Elsa; nel 2015 

interpreta la maestra in Billy Elliot, ruolo in cui ottiene 

un enorme gradimento di critica e di pubblico.

Il 2017/2018 è l’anno del ruolo da protagonista 

femminile di Mamma Mia! prodotto da Peeparrow e 

Teatro Sistina.

B I O G R A F I A

La protagonista di Mamma Mia! Il musical 

(2017/2018), nel ruolo principale di Donna 

Sheridan, per la regia di Massimo Romeo 

Piparo con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio 

Muniz.
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