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Nel 2003 consegue la maturità presso il Liceo Artistico “Felice Casorati” di Novara con 

votazione 92/100. Studia pianoforte presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara con la 

Prof.ssa Pinuccia Giarmanà, con il M° Ettore Borri, e successivamente con il M° Alessandro 

Commellato con il quale nel 2006 si diploma conseguendo la Laurea di I livello in pianoforte.

Partecipa a masterclass tenute dai Maestri Aldo Ciccolini, Leonel Morales, e dalle le Prof.sse 

Donna Colemann e Federica Righini. Si perfeziona in duo con l’oboista Francesca Alleva sotto 

la guida del M° Hans Elhorst e partecipa ad alcuni esami-concerti interni al Conservatorio di 

Lugano e presso la Biblioteca di Baggio (Milano). Nelle estati 2005 e 2006 partecipa al “Sacile 

Music Festival” sotto la guida del M° A. Commellato, e nell’estate 2008, prima in veste di 

maestro preparatore con la supervisione del M° Dante Mazzola, e successivamente, (durante gli 

spettacoli), come maestro alle luci, collabora all’allestimento dell’opera “Cavalleria rusticana” 

presso il teatro “Mancinelli” di Orvieto. Attualmente sta terminando il “Biennio di pianoforte a 

indirizzo teatrale” presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, per il conseguimento della 

Laurea di II livello, seguita dal M° Luca Schieppati e dal M° Valter Bozzia. Nel Maggio 1998 

ha partecipato al VII Concorso Nazionale Giovani musicisti di Montescudo qualificandosi al II 

posto; nell’Ottobre 2000 partecipa al XXIII Concorso pianistico Nazionale “Muzio Clementi” 

presso Lastra a Signa, conseguendo il diploma di finalista. Nel Febbraio 2004 esegue come 

primo pianoforte il “Carnevale degli animali” di C. Saint-Saens, al Teatro “Carlo Coccia” di 

Novara, nell’ambito di uno spettacolo destinato alle Scuole Medie. Organizza e partecipa a 

spettacoli musicali in veste di pianista in collaborazione con compagnie teatrali, in formazioni 

cameristiche, e in duo con il violinista Enzo Ligresti. Accompagna cantanti e cori, e collabora 

come pianista accompagnatore ad alcuni corsi di Euritmia. Ha insegnato pianoforte presso 

l’Accademia “A. Vivaldi” di Vergiate e attualmente è docente di pianoforte della scuola 

Music’attiva a Novara. Dal 2004 svolge regolarmente attività di propedeutica ed educazione 



musicale: collabora in qualità di esperta nella realizzazione di progetti di “teatro-musica” per le 

Scuole Primarie di Vespolate, Garbagna, e la Scuola dell’Infanzia di Tornaco. E’ iscritta presso 

il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara al Biennio abilitante per l’ insegnamento di pianoforte 

nelle scuole Medie e Superiori.
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