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STUDI MUSICALI
Ho conseguito la licenza di
“Lettura della partitura” (4°Anno di
Composizione) e la licenza di “Compimento Inferiore” di canto presso
l’Istituto Musicale “Achille Peri” di Reggio Emilia.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ottobre 2004 – “Vocal Classes”- Seminario di Interpretazione e
Comunicazione , docente Luca Jurman.
Agosto 2005 - Ho partecipato al
XII Festival Nazionale di
Pianobar
“Pineto
in Musica” (Te)
vincendo una borsa di
studio che mi ha permesso di frequentare il corso di perfezionamento per interpreti di musica leggera, ottenendo a pieni
votil’attestato di qualifica,
presso
il Centro
Europeo
di
Toscolano,scuola diretta da Mogol.
Agosto 2010 – Corso di Canto moderno e Foniatria Artistica presso Master
Classes “Musica & Natura “ Porto Torres- Asinara.
Ottobre 2011 – Seminario didattico tenuto da BRETT MANNING presso
Mumo Musical, Modena.
Ottobre 2012 – Corso “Il rischio nell’uso delle corde vocali” presso Mumo
Musical, Modena.
Febbraio –Aprile 2013 – Corso “ESTILL VOICECRAFT EVT” livello 1 e 2
presso Centro Studi Estill, Padova.
Aprile 2014 – Convegno Internazionale “Insegnare Canto nel terzo
millennio” presso Teatro Bibiena, Mantova.
Ottobre 2014 – Seminario e laboratorio di Canto Terapeutico presso la
scuola di Musica di Fiesole, docente Angelika Spielberger.
Maggio 2016 – Corso di formazione “Direzione e concertazione corale”
presso Accademia Musicale G.Marziali di Seveso, docente M° Gabriele
Conti.
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Dal 2010 lavoro come insegnante di canto presso la scuola CEPAM di
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Reggio Emilia che organizza corsi per allievi di tutte le età.
ESPERIENZE MUSICALI
Cantante, musicista
professionista,
mi
esibisco
come solista
accompagnandomi con chitarra e pianoforte in serate di musica
d’ascolto e
in diverse formazioni di vario genere, spaziando
dal country, rock melodico e canzone d’autore italiana.
Oltre alla musica leggera mi esibisco come mezzo soprano
accompagnata dal quartetto strumentale “JSB Quartett” di Villa
Minozzo (RE) e come contralto nei “Loquebantur”quartetto vocale
che esegue musiche polifoniche rinascimentali.
COLLABORAZIONI
NUVOLE BAROCCHE
ENSEMBLE NINO ROTA

Si autorizza al trattatamento dei dati personali ai sensi della Legge
n.675/96 e successivo decreto legislativo196/2003.
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