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Presentazione generale 
 

 

Nata a Genova il 04/03/1994 e residente a Torino. Diplomata al liceo Scientifico. 
Cantante laureata al Conservatorio “G .F.  Ghedini”, corso Pop, con 110/110. 
Dopo un anno di studi al Conservatorio “A. Vivaldi’” di Alessandria, frequenta il biennio 
specialistico in canto jazz al Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. 
Ha studiato all’Accademia del Suono di Milano, corso Pop BTEC.  
Lavora come insegnante di canto moderno presso l’associazione CDM di Borgaro, e presso 
l’associazione Piccola Scuola di Musica di Beinette.  
Gestisce il calendario eventi della Trattoria Moderna Sale Fino (Albissola Marina), e gestisce 
le formazioni live delle coverband Pop Tools, Billy Purple & The Drunken Cats e Trio 
ConTurbante.  
Ha lavorato presso l’associazione italocinese Zhi-Song di Torino come insegnante di canto corale, 
presso la cooperativa “Diesis & Macondo Spettacoli”, e l'associazione Artincanto.  
 
Vocalità che spazia dal jazz al metal, versatile, con buona formazione live, capace di gestire 
rapidamente nuovi repertori, sia come solista carismatica e coinvolgente, che come corista 
posata e precisa.  
Buona conoscenza della teoria musicale e del proprio strumento, buona anche la lettura a 
prima vista sia ritmica, che cantata, che su strumento, ottime capacità in fatto di ear training e di 
trascrizione delle parti.  
Discreta chitarrista ritmica e percussionista in diverse formazioni, capace anche di 
accompagnarsi al pianoforte e di utilizzare effettistiche per voce (al momento utilizzo la 
loopstation Tc Helicon Voicelive sia come loop per esecuzioni soliste, che come effetto voce). 



Ha studiato chitarra classica presso il corso preaccademico del Conservatorio “A. Vivaldi” di 
Alessandria con il maestro Lucio Dosso, e preparato l'ammissione al triennio di chitarra 
classica con il maestro Fabio Pesenti.  

Grandi capacità di coinvolgimento e di leadership nei confronti degli studenti e dei colleghi. 
 
 
 
 

 

In breve 
 
 

 

 Diplomata in Conservatorio con il massimo dei voti: ottima conoscenza della teoria e 
dell’armonia musicale, ottima intonazione, espressività e tecnica, capace di utilizzare 
software o programmi di videoscrittura come Ableton Live, Logic, Finale, Reaper, 
Musescore.

 Frequentante un nuovo percorso di studi in Conservatorio al fine di specializzarsi 
nell’ambito jazz, per garantire un livello ancora più alto di versatilità.

 Membro di più formazioni musicali: esperienza live in piccoli e grandi locali, in matrimoni, 
in eventi organizzati, capace a sua volta di organizzare e gestire eventi, abituata a lavorare 
in gruppo, con grandi capacità di coinvolgimento e di leadership, abituata anche a gestire i 
rapporti con terzi come gestori o promotori.

 Esperienza in studio sia come voce solista, sia come corista.
 Esperienza con bambini e ragazzi sia come insegnante di musica che come educatrice.
 Capace di accompagnarsi con chitarra, pianoforte, percussioni, loopstation.
 Organizzata, scrupolosa, cordiale, socievole, versatile, determinata. 



 

Esperienza maturata 
 

In ambito live  
 
 
 

 2015- in corso: cantante solista e leader della 
coverband pop “Pop Tools”/cantante,chitarrista ritmica 
e percussionista negli unplugged

 2017 - in corso: cantante solista e leader della coverband 
rockabilly “Billy Purple & The Drunken Cats”

 2018-in corso: cantante, percussionista, leader e 
arrangiatrice nel gruppo vocale “Trio Conturbante”

 febbraio 2016- in corso: cantante nel duo acustico piano-
voce “B&B”

 2016- in corso: cantante solista nella party 
band “Monoscopio”

 giugno 2016-maggio 2017: corista, percussionista, 
chitarrista ritmica della tribute band a David Bowie “The 
White Duke History”

 2014-2016: cantante solista e leader della band “MenAces”
 2013-2014: cantante della band “Dreamer’s Road”
 Protagonista nel musical “Cogli l’attimo!” della 

compagnia T&M live di Genova
 
 
 
 

 

In ambito formativo 
 
 

 

 Laureata con 110/110 in Popular Music, strumento Voce, al Conservatorio “G. F. Ghedini” 
di Cuneo

 Frequenta Canto Jazz al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria
 Ha frequentato l’Accademia del suono di Milano
 Masterclass sul metodo feldenkrais presso la palestra Kinesia, Vado Ligure
 Masterclass, “Il Viaggio della Voce”, con Franco Fussi
 Masterclass con la logopedista Emma Garzoglio
 Masterclass “Il Suono nel Canto”, nella palestra kinesia
 Workshop sull’improvvisazione con Sofia Ribeiro e Roberto Demo
 Clinic “Interplay, Timing e Groove” con Ivano Icardi
 Ha studiato canto con Danila Satragno, Laura Conti, Barbara Raimondi, Betty Maineri, 

Eliana Zunino, Sandra Sansalone
 Ha studiato musica d’insieme con Betty Maineri, Giorgio Secco, Paolo Costa, Lele Melotti, 

Luca Scarpa, Roberto Testa, Diego Baiardi, Cettina Donato



 Ha studiato improvvisazione con Luigi Bonafede
 Ha studiato chitarra classica frequentando il 

preaccademico della Scuola Comunale “Ferrato 
Cilea” (associata al Conservatorio ‘A. Vivaldi’ di 
Alessandria) con il maestro Lucio Dosso, presso la 
Scuola Comunale di Musica ‘A. Toscanini’ con il 
maestro Fabio Pesenti (con cenni di chitarra 
moderna), privatamente con il maestro Fabrizio 
Fusco

 Ha frequentato corsi di coralità presso il maestro 
Peiretti in Conservatorio, e presso l’Associazione 
Artincanto

 Ha studiato Teoria dell’Armonia e 
dell’Arrangiamento Pop con Fabio Gurian

 Ha studiato armonia jazz e musica d’insieme con Cettina Donato
 Ha studiato Storia della Musica (classica, popular, jazz) con Giorgio Pugliaro, Elena 

Santarelli, Alessandro Bratus, Franco Fabbri e Guido Michelone
 Ha studiato pianoforte complementare con Lucio Mosso e Dado Moroni
 Ha frequentato il seminario “Nuoro Jazz” nell’anno 2018.

 
 
 
 

In ambito di registrazioni in studio 
 
 

 

 Collabora con lo studio di registrazione 4th Floor 
Studio come corista, dove ha registrato tra gli altri 
i cori per il brano “Gimme a Smile” di Andy Mittoo

 Registrazione audio e video di medley di cover 
rock’n’roll per il corso METS del Conservatorio di 
Cuneo, diretta da Marti J Robertson

 Registrazione di ‘Tainted love’ (cover) per il corso 
METS del Conservatorio di Cuneo, diretta da Marti 
J Robertson

 Registrazione del singolo “Souls’ Rippers” presso 
Archetype Records

 Registrazione del demo del gruppo Pop Tools 
presso Under the Roof Studio

 Registrazione del singolo “We are not made to wait”
 Registrazione del demo per il duo B&b presso il Real Thing Studio
 Registrazione del demo del gruppo Dreamer’s Road presso il Nadir studio 



 

In ambito di insegnamento 
 

 

 Insegna canto presso l’associazione CDM di Borgaro Torinese
 Insegna canto presso l’associazione Piccola Scuola di Musica di Beinette
 Ha insegnato canto corale presso l’associazione Zhi Song di Torino
 Ha insegnato canto presso l’associazione Artincanto di Albisola
 Impartisce lezioni private di canto, teoria musicale e materie collaterali
 Ha insegnato canto presso l’associazione “Scuola Amica” nell’A.S. 2014/2015 

(laboratorio corale per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni)
 
 
 
 

 

In altri ambiti 
 
 

 

 Rappresentante della Consulta degli studenti del Conservatorio "G. F. Ghedini” dal 
2014 al 2017

 Referente del corso triennale del Conservatorio “G. F. Ghedini” di popular music dal 
2014 al 2017

 Organizzatrice e promotrice di eventi per tutti gli ambiti live in cui si esibisce, 
dall’organizzazione con i gestori del locali, alla promozione tramite social, 
utilizzando anche programmi di editing fotografico e di montaggio video

 Ha lavorato nella Diesis & Macondo spettacoli, cooperativa che si occupa di 
organizzazione e gestione di eventi, svolgendo un lavoro di segreteria e di 
organizzazione

 Ha lavorato nell'associazione Artincanto come promoter
 Ha lavorato come educatrice in campi solari, oratori, campeggi per ragazzi dagli 8 ai 

15 anni
 

 

Strumentazione 
 

 

 Microfoni: Shure Beta58a, Sennheiser e935, Shure 55SH
 Chitarre: classica, Alhambra 1c, acustica elettrificata, takamine GN75CE-TBK mini 

jumbo
 Percussioni: djembè, ovetti, shaker, tamburello cembalo, stomp box artigianale
 Pianoforte digitale Yamaha
 Impianto Voce Stagepass 400i
 Loopstation Helicon Voicelive Touch


