
Titoli ed Esperienze Professionali

Pianista, compositrice, direttore d'orchestra, cantante, chitarrista e batterista.

Nata a Milano nel 1964, ha studiato pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano, dove si è diplomata, sotto la guida della Professoressa Annelisa Fabbri e del 
Maestro Ottavio Minola.

Ha studiato armonia, contrappunto e composizione con il Maestro Ivan Fedele, presso 
la Scuola Civica di Milano e con il Maestro Giorgio Magnanensi al Conservatorio di 
Parma.

Ha studiato Direzione d’Orchestra con il Maestro Franco Gallini, presso la Scuola 
Civica di Milano, al Conservatorio di Parma con il Maestro Rabaglia, all’Accademia 
Pescarese con il Maestro Serembe e il Maestro Renato Renzetti. Presso l’Associazione 
“Hans Swarowsky” nel Comune di Vimodrone in provincia di Milano, ha frequentato 
per tre anni tra il 1993 e il 1996 il Corso Internazionale per Direttori D’Orchestra con il 
Maestro Julius Kalmar e successivamente ha ottenuto il diploma della Wiener 
Meisterkurse fur Musike all’Accademia di Vienna sempre sotto la guida del M° J. 
Kalmar.

Dal 2001 si è dedicata allo studio della musica Jazz e dell’improvvisazione, per 
completare la sua formazione musicale, prima presso il Cpm di Milano, studiando 
pianoforte Jazz con il Maestro Massimo Colombo, poi alla Scuola Civica Jazz Band di 
Milano, dove si è diplomata, studiando pianoforte Jazz con il Maestro Paolo Birro e e il 
Maestro Franco D’Andrea, trovando nuovi stimoli per la sua attività concertistica, 
didattica e compositiva. Infatti negli ultimi anni ha cambiato radicalmente il suo 
modo di approcciarsi alla composizione, contaminando il suo linguaggio Classico 
Contemporaneo, con altri generi musicali come il Jazz, la New Age e la Musica 
Ambient (minimalismo ecc..).

Inoltre ha studiato chitarra, ukulele e batteria Jazz e Rock presso il Cpm e la Scuola 
Civica di Milano e come cantante si è dedicata prima al canto lirico, con la 
Professoressa Rossi presso la Scuola Civica di Milano e successivamente al canto 
moderno Pop e Jazz, genere più consono ai suoi gusti e possibilità realizzative. 

Ha seguito corsi di DJ e Corsi di Tecnico del Suono, prestando la sua collaborazione in 
alcuni studi di registrazione e in occasioni di concerti live.

Come pianista classica si è dedicata al repertorio contemporaneo, sviluppando 
un’attività concertistica discreta, in collaborazione con diverse formazioni, per le quali 
ha scritto numerose composizioni, ottenendo consensi di pubblico e critica, 
annoverando numerose incisioni di cd. Come pianista jazz, chitarrista e batterista, 
negli ultimi anni ha collaborato con numerosi gruppi musicali in vari locali e sale da 
concerto, sia in Italia che in Svizzera.

Numerose le sue collaborazioni con giovani formazioni orchestrali tra cui l’Orchestra 
“Hans Swarowsky” di Milano a Milano come Direttore d’Orchestra e con l’Orchestra di 
Parma e Pescara. A Treviso ha lavorato come Maestro Sostituto, presso il teatro, nella 
preparazione di cantanti nelle opere liriche rappresentate, tra cui Così fan tutte, Le 
nozze di Figaro, insieme al Maestro Peter Maag.

Ha insegnato a Milano e nella Provincia Milanese, Educazione Musicale nelle Scuole 
Medie Statali e pianoforte nelle scuole ad Orientamento Musicale. Presso la Scuola 
Migros di Lugano e Mendrisio in Svizzera, è stata docente di canto lirico e moderno. 
Inoltre da più di trent’anni collabora con svariate Scuole di Musica Private, sia in Italia 
che all’estero, insegnando pianoforte, tastiere, canto, chitarra classica, acustica ed 
elettrica, ukulele e batteria, proponendo ai suoi allievi un metodo di studio 
d’avanguardia, che prevede l’insegnamento di brani musicali, che appartengono ai 
più svariati generi musicali, dalla Musica Classica, al Pop, al Rock, alla musica Celtica e 
popolare in generale, sino ad arrivare al Jazz, dando ampio spazio all’improvvisazione.
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