
Cantante e corista professionista, classe 1968.

Diplomata in lingue. Insegnante di canto da 30 anni.

Possiede un repertorio vastissimo che spazia dal jazz,pop,rock al latino americano.

in Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo e Portoghese.

Dopo gli studi di canto classico presso il conservatorio P .Mascagni di Livorno e dal Maestro 
Luciano Bettarini, e canto Jazz al C.A.M. di Firenze,

ha iniziato la sua carriera musicale nel 1989 con il coro Gospel "Jubelee Shouters".

Ha partecipato al progetto “Stellarium” di Renato Zero alla Bussola Domani e al programma 
“Sembra ieri” condotto da Iva Zanicchi su Rete 4.

Ha interpretato diversi musical, tra cui “Voglia matta anni 60”, "Mamma mia", "Moulin Rouge" e 
"Fosse". E' stata la voce solista nel progetto musicale “Yesterday…dimmi chi erano i Beatles” e 
come corista per Andrea Bocelli a Lajatico ( vivere Live in Tuscany dvd sugar records 2008)

Nel 1999 la cantante ha inciso Un CD intitolato "Covers" in produzione con la Spazi Sonori di 
Livorno.

Dal 2000 lavora al Forte Village Resort come solista dell’orchestra e corista per personaggi famosi 
(Matt Bianco, Annalisa Minnetti, Gigi d’Alessio, Grazia di Michele e tanti altri…)e collabora 
nell’intrattenimento degli spettacoli organizzati per importanti società, in tutto il mondo, 
partecipando nel frattempo, a numerosi seminari di canto.

fino al 2005 è docente di canto moderno presso l’Accademia Musicale Pisana con corsi triennali 
riconosciuti dalla Regione Toscana,

successivamente porta avanti un suo metodo di tecnica vocale organizzando seminari per il 
corretto uso della voce e postura nel canto moderno.

Dal 2016 Partecipa ai corsi di correzione posturale con metodo Pancafit al servizio dei cantanti, 
con il Dr Raggi.

Ha partecipato alla ricerca scientifica sul metodo pancafit applicato al canto e presentata al 
convegno internazionale di logopedia e foniatria di Ravenna nel 2019.

Dal 2010 insegna canto moderno ed è organizzatrice degli eventi musicali presso l’hotel San 
Ranieri

a Pisa.

Insegna contemporaneamente anche a Livorno presso la scuola musicnet.it

Da oltre dieci anni fa parte dello staff di canzonisumisura.it.

E’ attualmente una dei primi 5 docenti in Italia precertificati Easysing.

http://musicnet.it/
http://canzonisumisura.it/

