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Si è diplomata in pianoforte con il massimo dei 

voti nel settembre 2011 al Conservatorio 

“Cesare Pollini” di Padova, con il M° Lorella 

Ruffin Armellini e sta concludendo il Biennio in 

Musica da Camera, al Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia, sotto la guida dei maestri 

Giambattista Rigon e Muriel Chemin.  

Ha partecipato a numerosi masterclass pianistici 

con maestri di fama internazionale: Enrico Pace, 

Alberto Nosè, Marian Mika, Lilya Zilberstein  e 

Simone Soldati. 

È vincitrice di numerosi premi, tra cui la borsa di studio regionale per l'accompagnamento pianistico 

presso il Conservatorio C. Pollini, nel 2013 e 2014, il secondo premio al Concorso Internazionale Giovani 

Pianisti 2013 di Legnago, ed altri in concorsi nazionali ed internazionali. 

La sua formazione artistica si estende al repertorio cameristico, classico e moderno, e 

all'accompagnamento di cori e di cantanti, collaborando tra gli altri, con il maestro Bepi De Marzi e il M° 

Marina Malavasi. Si è esibita in questi anni come solista e come camerista, in varie formazioni, nel 

territorio padovano e veneto. 

Si dedica alla formazione musicale dal 2012, presso l'associazione AMAD e privatamente, e attualmente 

si occupa della didattica musicale e dell’avviamento al canto nelle scuole dell'infanzia e primaria (presso 

l'Istituto Don Bosco di Padova e l’asilo Isoletta di Salboro) e della propedeutica musicale, presso 

l’associazione culturale Pandora. 

Si è occupata anche della progettazione e realizzazione di eventi musicali (rassegna “Musicanova”, per 

l'associazione Studentiper, “Amore e psiche”, “De sidera”, “In due, tango, pensieri, emozioni”, per 

l'associazione Centro Veneto Progetti Donna, in collaborazione con enti pubblici locali). 

Studia canto con il soprano Takako Okazaki e partecipa come maestro collaboratore o come corista a 

molte realtà corali padovane, tra cui “Il Bell'humore” di Padova, di cui è vicedirettore, e il Caterina 

Ensemble. Ha fondato e diretto per alcuni anni l'ensemble “Corymbus” di Padova. 

Attualmente dirige la nuova formazione dell’Associazione Nova Symphonia Patavina: il Coro della NSP. 


