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Da sempre affascinata dal mondo della musica inizia da bambina con lo studio del pianoforte e ad 
esibirsi come cantante. La passione in seguito si è trasformata in hobby e poi in lavoro come 
cantante professionista ed insegnante di canto.

Frequenta corsi e convegni dedicati alla voce artistica.

Consegue la qualifica di EMT Estill Voice Training.

Lavora presso le scuole Hdemia (Lucca) e Chorus (Livorno).

Dall'età di 16 anni si esibisce in vari locali eventi e feste private con live bands (Mastakilla, KitKat 
Club, Elisir, La Ghenga, SoulSoup, MeezPheet, Fede & Gli Infedeli).

Fa anche esperienza nell'ambito del musical lavorando con la compagnia Rockopera negli 
spettacoli “Jesus Christ Superstar” (1998-2001), “Musical Greatest Hits”,” Tributo a Lucio 
Battisti”, “Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor” (edizione 2002).

Progetti e Collaborazioni

“Mastakilla” 1998-2005

Cover band rock-blues che ha suonato in molti locali della toscana. Il repertorio includeva pezzi di 
Janis Joplin, Black Crowes, Creedence Clearwater Revival, Jeff Buckley, Police, Living Colour.

“La Ghenga” 2003-2010

Progetto inedito ska-reggea-rocksteady. Questa formazione ha girato l'Italia suonando in festival 
di rilievo come il “Rototom Sunsplash”, il “MetaRock” e altri. Nel 2006 è uscito l'album “A Fine 
Blend Of Ska & Rocksteady”.

“KITKAT CLUB” 2006-2014

Cover band che ha voluto riproporre i grandi successi della disco music anni 70: Chic, The 
Supremes, Sister Sledge, kC and the Sunshine band, Tavares, Donna Summer, Earth Wind and 
Fire. I kitkat Club si sono esibiti in molti locali della toscana tra i quali il famoso “dottor Jazz” di 
Pisa.

“LE ONDE” 2006-2012

Progetto di inediti italiani composti dalla scrittrice e musicista romana Paola Capone. Vincono il 
premio della critica al concorso “Cantautori Bitontosuite” e partecipano come finaliste ad altri 
contest italiani: “Premio Poggio Bustone”, “Premio Mia Martini”, “Senza Etichetta”, “Biella 
Festival”.

“Fede & Gli Infedeli” 2011- oggi

Si formano nell'autunno 2011 in seguito ad un'esperienza di lavoro che Federico De Robertis ha 
sviluppato con alcuni musicisti toscani. Tutti i componenti della band infatti hanno collaborato alla 
realizzazione delle colonne sonore composte negli ultimi dieci anni da Federico De Robertis 
(Eccezziunale veramente 2, Alice è in paradiso, 2061, Ti presento un amico, Mysteria, 1960, 
Educazione Siberiana, Area Paradiso, Il Ragazzo Invisibile1 e 2).

“Meezpheet” 2015-2017

Nel 2015 entra a far parte della band Meezpheet. Il loro repertorio è formato principalmente da 
brani originali composti da Simone Venturi e classici dal repertorio R'n'B, NU Soul and Hip Hop di 
Michael Jackson, Aretha Franklin, Mary J Blidge, Erykah Badu e molti altri.

SoulSoup 2015- oggi

In questo progetto di cover c’è la passione per la black music. Una zuppa di brani che parte dal 
soul di Marvin Gaye fino ad arrivare al NuSoul di Erykah Badu e Jill Scott.

Policity 2019- oggi

Non è una tribut band ma un omaggio ai Police di Sting.

Tra le varie collaborazioni nel corso degli anni ha lavorato inoltre come corista di Stefano Picchi 
negli album “Il muro delle Rose” e “Pensieri Sospesi”, avendo l'opportunità di aprire i concerti di 
Alicia Keys (2004), Patty Pravo (2008) e George Benson (2011).

Esperienze Professionali

2002-2004 Borsa di studio presso università di Pisa, facoltà di farmacia

Incarico: ricercatore

2004-2007 Dottorato di ricerca presso università di Pisa, facoltà di farmacia

Incarico: ricercatore

2003-2005 Scuola Amandla

Incarico: insegnante di canto

2007-2008 Jam Accademy

Incarico: insegnante di canto

2007-2013 farmacia Tutino Ranzani- Lucca




Incarico: farmacista collaboratore

2010-oggi scuola Hdemia – Lucca

Incarico: insegnante di canto

2013-2017 scuola Chorus – Livorno

Incarico: insegnante di canto

Formazione

1996 Diploma Liceo Scientifico “Vallisneri” – Lucca

2002 Laurea Specialistica in Farmacia

2007 Dottorato di ricerca in Scienza del Farmaco e delle Sostanze Attive

2009 CET (Centro Europeo di Toscolano), La Scuola di Mogol

2010 Qualifica di EMT Estill Voice Training

2019 Corso di alta formazione in metodo propriocettivo elastico (PROEL) ( in corso)



