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Appassionata della musica e del teatro da sempre, inizia a studiare pianoforte a dieci  
anni, capendo, dopo qualche tempo, che è al canto ed alla recitazione che vuole dedicarsi. 
Comincia così a muovere i primi passi tra saggi, musical e concerti organizzati dal Liceo.  
Dal 2001, è la voce solista di un gruppo musicale, “Le piante grasse”, con il quale si  
esibisce per diversi anni in varie città della Calabria. 
Trasferitasi a Roma, prende parte alla compagnia teatrale “Musici&Comici”, con la quale  
partecipa alla realizzazione del Musical “Jesus Christ Superstar”. 
Nel 2005, si iscrive al CIAC, scuola di musica romana, prendendo lezioni di canto pop con  
Gerardo Duni e Cinzia Baldana.  
Addentrandosi nell’ambiente artistico romano, conosce e collabora con Daniele e Walter  
D’Archivio, musicisti che l’avvicinano al Blues e soprattutto al Jazz, genere che predilige. 
Dopo qualche mese entra a far parte di una delle scuole di Jazz più importanti d’Italia, il  
“Saint Louis College Of Music”, dove la musica, da semplice passione diventa quotidiano  
impegno e dedizione. 
Nel 2009, a Todi (PG), comincia la collaborazione con la “Compagnia Teatrale Arebur”, con la  
quale partecipa a vari spettacoli teatrali, in veste di cantante e di attrice nell’opera teatrale “Domani non esisto” 
di L.Ferracchiati. 
Qui conosce Sandro Lazzeri, chitarrista e insegnante di musica, che la vuole al suo fianco per  
la realizzazione di un progetto, “La canzone di un Poeta”, tributo in chiave acustica dedicato a  
Fabrizio De Andrè, insieme ad Emiliano Leonardi ed Elisabetta Scappini.  
Insieme eseguono vari concerti, muovendosi tra l’Umbria e le Marche. 
Torna ad eseguire i brani di Fabrizio De Andrè nel febbraio 2012, quando, accompagnata  
dal chitarrista Giorgio Mazzone, collabora con Spinoza.it al Reading svoltosi a Roma  
presso il Caffè Letterario “Books&Brunch”. 
Nello stesso anno si esibisce in Svizzera insieme al M° Michele Ascolese, chitarrista di F.De Andrè, in un duo 
chitarra e voce per “ITALaus”, associazione per la promozione della cultura italiana a Lausanne.  
Negli anni successivi, continua a coltivare il suo amore per la musica ed il teatro, ed affianca allo studio  
del canto l’approfondimento dal punto di vista accademico delle discipline scenico musicali e teatrali, 
laureandosi in  
“Letteratura Musica e Spettacolo”, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Roma “La  
Sapienza”, dipartimento di Studi Greco Latini Italiani Scenico Musicali. 
 


