
Cantante e Insegnante di Canto Moderno Esperta in Vocologia Artistica.


Studio del canto moderno dal 2006 al 2016 presso la scuola Arteka di Milano

Studio del canto lirico dal 2010 ad oggi con Jenny Anvelt

Seminari di improvvisazione vocale, gospel e beatbox con i Webe3 dal 2010 al 2012.

Studio dell'improvvisazione vocale con Oskar Boldre nel coro Ancore d'aria dal 2010 al 2013.

Seminario intensivo di canto difonico con Tran Quang Hai nel 2011.

Seminario di igiene vocale con Franco Fussi, Giovanna Baracca e Gianna Montecalvo nel 2015.

Seminario graffiare e sporcare la voce, dedicato al growl allo scream e alle distorsioni vocali, con 
Eleonora Bruni nel 2016.

Corso di specializzazione per insegnanti di canto e voce Voice to teach nel 2016.

Seminario ali e abissi, dedicato al growl e al registro di fischio, con Eleonora Bruni ed Erika Biavati 
nel 2017.

Lezioni di growl e scream con Eleonora Bruni nel 2017 e nel 2018.

Masterclass con concerto finale di canto lirico in Finlandia con Jenny Anvelt nel 2017.

Corso voce e canto tra postura e diaframma, dedicato al metodo Raggi con Pancafit, con Daniele 
Raggi, Roberto Bono ed Eleonora Bruni nel 2017.

Corsi online sul metodo Proel con Alfonso Borragan Torre nel 2016 e nel 2917

Masterclass di Speech Level Singing con Marco Clarizia nel 2016 e nel 2017

Corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica anno accademico 2017/2018, menzione d'onore 
per l'elaborato finale: "Voci nel buio -  studi sulla propriocezione in assenza di luce".

Approfondimento Voice to teach sulla pratica didattica nel 2017 e sull'utilizzo degli attrezzi nel 
2018.

Corso avanzato Voce e Canto tra postura e diaframma con Daniele Raggi, Roberto Bono ed 
Eleonora Bruni nel 2018.

Seminario introduttivo sul metodo Dalcroze con Mariapia Castellazzi nel 2018.

Percorso di formazione e certificazione per insegnanti di canto Natural Mix Singing dal 2019 ad 
oggi


Cantante nel duo acustico Fasi dal 2011 ad oggi.

Vincitrice del concorso Voci d'inverno nel 2011 e nel 2018

Semi finalista al concorso internazionale Giulietta Simionato nel 2017

Cantante nella movie rock band Babazuf dal 2018 ad oggi, registrazione e pubblicazione di due 
ep di brani inediti nel 2019 e nel 2020

Cantante nel tributo ai Nightwish The Kinslayers dal 2018 ad oggi.

Partecipazione alla XII edizione del Convegno La Voce Artistica come relatrice con la relazione "Il 
cantante non vedente" nel 2019

Partecipazione come insegnante di canto al progetto sperimentale, sull'inserimento del riequilibrio 
posturale ad approccio globale con Pancafit, condotto da Daniele Raggi, Roberto Bono ed 
Eleonora Bruni presentato alla XII edizione del Convegno La Voce Artistica nel 2019.

Creazione di seminari di canto al buio rivolti a cantanti professionisti e principianti dal 2019 ad 
oggi.

Insegnante pre certificata del metodo Natural Mix Singing di Marco Clarizia dal 2019 ad oggi


