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Nata ad Amatrice il 2 dicembre 1966, è diplomata in Composizione, Direzione d’Orchestra, Musica Corale e 
Direzione di Coro, Pianoforte. Ha partecipato, come relatore, a varie conferenze tra le quali la partecipazione 
come relatore al ‘Premio Valentino Bucchi’ organizzato dalla ‘Fondazione Valentino Bucchi’ con un intervento 
dal titolo ‘ Organo e Coro: collaborazione e dipendenza’; la partecipazione come relatore al Corso di Studi 
‘La Produzione Musicale Sacra a Roma’ 1° ciclo di conferenze-concerto sul tema ‘Il cinquecento in Italia e a 
Roma’ tenuto a Roma con un intervento di guida all’ascolto dei brani eseguiti nel concerto; la partecipazione 
come relatore alla conferenza ‘La musica vocale nel Rinascimento’ organizzata dall’ass. culturale ‘La Musica 
a Roma’ Roma con un intervento dal titolo ‘Il madrigale di Luca Marenzio’, la partecipazione come relatore al 
Corso di Studi ‘La Produzione Musicale Sacra a Roma’ 2° ciclo di conferenze-concerto sul tema ‘Le grandi 
composizioni sacre per i giubilei e i compositori operanti nelle cappelle musicali delle basiliche capitoline’ 
tenuto a Roma con un intervento di guida all’ascolto dei brani eseguiti nel concerto, la partecipazione come 
relatore alla conferenza ‘La musica vocale nelle corti italiane alla fine del Rinascimento’ organizzata dall’ass. 
culturale ‘La Musica a Roma’ Roma con un intervento dal titolo ‘Le feste nelle corti italiane nel rinascimento: 
gli intermedi fiorentini del 1589 per il matrimonio di Ferdinando dei Medici e Cristina di Lorena’, e la 
partecipazione come relatore al Corso di Studi ‘La Produzione Musicale Sacra a Roma’ 3° ciclo di 
conferenze-concerto sul tema ‘Il coro e l’orchestra’. Ha seguito diversi corsi e seminari tra i quali il corso 
estivo di interpretazione musicale e direzione di coro tenuto dal M° Aldo Cicconofri per l’associazione 
Morlacchi nel 1996, il corso di interpretazione e seminario tenuto dal M° Teresa Procaccini per l’Accademia 
‘Ottorini Respighi’, il corso di avviamento alla direzione d’orchestra tenuto dal M° Bruno Aprea per la scuola 
di musica ‘Tommaso Ludovico da Victoria’, il corso di direzione d’orchestra del M° Julius Kalmar a Vienna 
per ‘Wiener Meisterkurse fur Musik’, il corso di direzione d’orchestra del M° Donato Renzetti per la 
‘Fondazione I pomeriggi musicali’ di Milano, il seminario di Direzione d’Orchestra tenuto dal M° Carlo Maria 
Giulini per l’Accademia Musicale Chigiana nel luglio 1999, l’International Master per giovani direttori 
d’orchestra tenuto dal M° Aldo Ceccato per la ‘Fondazione i Pomeriggi Musicali’ di Milano nell’agosto-
settembre 1999, il corso di direzione d’orchestra del M° Salvador Mas Conde a Vienna per ‘Wiener 
Meisterkurse fur Musik’ nel luglio-agosto 2002 e la partecipazione al concerto di fine corso con l’orchestra 
‘Vidin Philarmonic orchestra’ nella Sala Accademica del Conservatorio di Musica di Vienna il 3 agosto 2002, 
il corso di direzione d’orchestra ‘Freiburger Dirigentenakademie’ tenuto a Freiburg dal M° Jorg Bierhance nel 
novembre 2002, il corso di direzione d’orchestra del M° Salvador Mas Conde a Vienna per ‘Wiener 
Meisterkurse fur Musik’ nel luglio-agosto 2003 e la partecipazione al concerto di fine corso con l’orchestra 
‘Vidin Philarmonic orchestra’ nella Sala Accademica del Conservatorio di Musica di Vienna il 2 agosto 2003, 
e la partecipazione al corso organizzato da ‘Vidin State Philarmonic Orchestra’, ‘Freiburger 
Dirigentenakademie’ e Municipalità Vidin (2a Mastercalss) tenuto dal M° Jorg Bierhance con l’orchestra 
‘Vidin State Philarmonic Orchestra’, e la partecipazione al concerto il 19 ottobre 2003 presso la Sala 
accademica dell’orchestra ‘Vidin State Philarmonic Orchestra’ a Vidin (Bulgaria), e la partecipazione al corso 
organizzato da ‘Vidin State Philarmonic Orchestra’, ‘Freiburger Dirigentenakademie’ e Municipalità Vidin (3a 
Mastercalss) tenuto dal M° Jorg Bierhance con l’orchestra ‘Vidin State Philarmonic Orchestra’, e la 
partecipazione al concerto il 4 aprile 2004 presso la Sala accademica dell’orchestra ‘Vidin State Philarmonic 
Orchestra’ a Vidin (Bulgaria), ‘Freiburger Dirigentenakademie’ e Municipalità Vidin (4a Mastercalss) tenuto 
dal M° Jorg Bierhance con l’orchestra ‘Vidin State Philarmonic Orchestra’, e la partecipazione al concerto il 
10 ottobre 2004 presso la Sala accademica dell’orchestra ‘Vidin State Philarmonic Orchestra’ a Vidin 
(Bulgaria). Ha pubblicato diverse musiche originali per coro, per orchestra e musiche di scena oltre a 
elaborazioni di canti tradizionali sacri e profani di tradizione laziale per coro oltre testi di teoria musicale e 
didattica corale. Inoltre ha eseguito musiche originali composte per la realizzazione de ‘Il tartufo’ di Molière 
messo in scena dal ‘Gruppo Teatro Amici’ nella stagione teatrale 1992; ha eseguito le orchestrazioni 
realizzate per orchestra d’archi di note serenate nel concerto del 24/VIII/1997 ad Amatrice (Rieti) per il 
Comune e la Proloco; ha partecipato come pianista al concerto da camera (violino e pianoforte) organizzato 
dalla Associazione Culturale ‘La bottega delle maschere’ a Roma -Chiesa S. Prisca all’Aventino- nell’ambito 
della stagione 1993; ha partecipato come pianista al concerto da camera (flauto e pianoforte) per 
l’Associazione Musicale ‘Arcoiris’ a Roma nella stagione 1994; ha partecipato come pianista al ‘Concerto 
Lirico’ organizzato dal Comune e Proloco di Amatrice (Rieti) ad Amatrice -Chiesa S. Francesco- il 25/VIII/
1994 con la partecipazione del baritono Giuseppe Taddei; ha partecipato come organista a varie esecuzioni 
del ‘Requiem’ di W.A. Mozart in vari comuni della provincia di Roma nella stagione 1995. E’ titolare della 
cattedra di Direzione di coro e composizione corale presso il conservatorio di musica ‘Arrigo Pedrollo’ di 
Vicenza.


