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Cantante, docente di canto moderno, pianista,  cantautrice, nasce in provincia di Pisa e 
inizia a studiare musica a 7 anni per conseguire presto il il Diploma di Solfeggio presso il 
Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, studiando pianoforte. 

Lavora come musicista ed autrice in varie realtà professionali che la portano ad esibirsi in 
formazioni di duo, quintetto, trio in Italia, Spagna, Francia, Egitto, Nord Europa, Brasile, 
Argentina e a collaborare con artisti come Carlo Conti, Giorgio Panariello ed Antonella 
Bucci che la introduce  allo studio de  metodo Voicecraft di Jo Estill (EVT).

Studia a Milano con Loretta Martinez ed Elisa Turla' con la quale consegue il C.F.P. per  il 
metodo Voicecraft, studia Dizione presso l'associazione Vertigo di Livorno e Piano Jazz 
con il Maestro Piero Frassi.
E’ docente di Teoria e Solfeggio presso l’Ass.ne ll Pentagramma di Pisa.
Come cantautrice pubblica con Daniela Goggi un album di canzoni per bambini, nel 2002 
vince il concorso Nazionale DISCANTO presieduto da Rossana Casale, con la canzone 
da lei scritta ed arrangiata   “Butterfly”. Lo stesso anno vince  il concorso musicale Unicef 
indetto per le scuole medie  che ha come tema "Canzoni contro la guerra" con il brano" AL 
Fiume”. Nel 2012 scrive il MUSICAL" Petit Cabaret”, rappresentato in diversi teatri toscani. 
Sempre nel 2012 nasce il trio con il quale lavora attualmente, le” Pernientesisters" che 
ripropone lo stile vocale e musicale degli anni 30/40/50.
Nel 2009 crea "ARTEVOCALE" Associazione Canto e Cultura, dove tuttora insegna.
Segue i corsi e i Convegni di La Voce Aristica con regolarita’, partecipa ai Convegni “Lucca 
in Voce”,  frequenta il corso Voice to Teach® superando l’esame finale ed entrando a far  
parte dell'albo  insegnanti per la regione Toscana.
Ultimamente studia e si perfeziona con Bruna Vietri  in 4 incontri dedicati alla Voce e al 
Movimento, segue con  Michela Cavagnaro un corso sul metodo Raggi,  segue con 
Eleonora Bruni un seminario sulla vocalità sovraglottica, con Albert Hera e Vanessa 
Candela partecipa a una giornata dedicata alle neuroscienze applicate al canto.
Attualmente frequenta il I° Corso annuale di formazione per Insegnanti di Canto Moderno 
CFI, tenuto a Piombino (Li) dalla docente e ricercatrice Irene Mezzacapo


