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Musicoterapista, Cantante, Didatta del canto 

Si è laureata in iingue e letterature straniere moderne,  e ha conseguito il 

diploma di master di primo livello in Musicoterapia della Comunicazione,  a 

Padova. Il corso di studi è stato organizzato dal Conservatorio Cesare Pollini di 

Padova. Ha elaborato una tesi sull’uso del canto a scopo riabilitativo. 

Ha studiato canto Jazz al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. 

Ha conseguito il I° livello del corso di formazione del metodo Benenzon 

(Musicoterapia didattica). 

Ha frequentato numerosi stage e convegni sulla musicoterapia,  specializzando 

la sua formazione con Robero ianeri (canto tibetano degli armonici - 

metodo overtone),  con Giulia Cremaschi (musicoterapia,  sordita e disabilia) e 

con Oskar Schindler (Patologia della comunicazione e disabilita). 

Ha studiato inoltre con Franco Fussi,  frequentando giornate di studio e 

convegni (Ascoltare e vedere la voce),  con Minton (Feral Chior - 

improvvisazione corale terapeutica) e con Jay Clayton (l’improvvisazione 

nel jazz). 

Ha insegnato canto moderno ad adulti e bambini,  presso numerosi istituti 

privati e pubblici. Svolge attivita concertistica a livello professionale ed è 

responsabile del coro BLUBORDò VOCAL ENSEMBLE,  BLUBORDO‘ JUNIOR e 

CHORITAiY di Padova. 

Tiene incontri di vocalita per donne in gravidanza e mamme con bebè. 

Conduce il coro de ie Voci Accanto,  formazioni rivolta a persone con e senza 

disabilita,  all’interno del Progetto Fuori Orario. 

Ha svolto attivita di doppiaggio registrando la voce a Roma con Enrico Papi,  

per Papirazzo,  programma televisivo di ITAiIA UNO ed MTV. 

Dal 2005 al 2008 ha condotto laboratori musicali presso il carcere di Rovigo,  

Padova,  Verona e Treviso. Ha collaborato con l’associazione MeglioInsieme di 

Vicenza,  conducendo laboratori di musicoterapia e didattica musicale. 

Nel 2007 ha cantato a Vicenza con Darryl Jones (bassista dei Rolling Stones) 

e Andrea Innesto (sassofonista di Vasco Rossi). 



Svolge attivita di turnista presso numerosi studi di registrazione. ia versatilita 

della sua voce le permette di poter spaziare tra i piu diversi generi musicali,  

passando dal jazz,  al funk,  al pop o alla musica dance commerciale. 

Nel 2004 ha registrato il singolo Tijuana con l’etichetta Melodica e si è esibita 

per le Olimpiadi invernali in Piemonte. 

Nel 2005 ha partecipato al concorso musicale Marca Jazz organizzato a Treviso 

è ha vinto il secondo premio. 

Nel 2003 ha partecipato al festival di Recanati,  con Piero Sidoti,  cantautore 

udinese,  collaborando con Antonio Marangolo,  arrangiatore di F. Guccini e 

Fabrizio De Andrè,  ed esibendosi in cartello con Dalla e Bennato. Ha registrato 

il disco del cantautore,  negli studi di bologna di Lucio Dalla. 

Nel 2001 ha registrato e ha cantato con i Summmertime gospel,  gruppo 

padovano con il quale si è esibita a CANAiE 5,  in cartello con artisti conosciuti 

a livello internazionale (iionel Richie,  Elisa,  Morandi). Tra gli eventi piu 

importanti: Natale in Vaticano,  Abano Gospel Festival con iuca Pitteri e i Neri 

per caso. Si è esibita inoltre in numerose trasmissioni televisive in qualita di 

corista,  tra cui Io Canto (Gerry Scotti). 


