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 Ha intrapreso giovanissima lo studio del Pianoforte. 
 Dopo aver studiato con la prof.ssa Daniela Morelli si è diplomata nel 1983 presso il Conservatorio Statale 

di Musica "A. Boito" di Parma sotto la guida della Prof.ssa H. Morishita Lunghi.  
 Contemporaneamente ha frequentato i corsi di Storia della Musica del Prof. Fedele D’Amico presso la 

Facoltà di Lettere dell'Università "La Sapienza" di Roma. 
     Ha partecipato a vari Concorsi Nazionali e ha tenuto concerti in varie formazioni cameristiche 

prediligendo la formazione “Duo pianistico a quattro mani”. 
 Ha frequentato numerosi corsi di interpretazione pianistica tra i quali: a Siena e a Sermoneta (LT) con il 

M. Aldo Ciccolini; a Pamparato (CN) con il M. Piero Guarino. Ha seguito corsi di formazione 
pedagogico-musicale ad Assisi (PG) : Metodo Kodaly, Musica e Animazione e Nuova Didattica per 
l’Educazione Musicale; a Roma : Metodo Dalcroze con  Louisa Di Segni; a Lanciano (PE) : Didattica del 
Pianoforte con i maestri P. Guarino e R. Allorto. 

 Ha vinto il Concorso a cattedre per la classe A032 - Ed Musicale nella Media- grazie al quale è stata 
immessa nei ruoli dell’ insegnamento nel 1987.  

 Contemporaneamente ha conseguito l’abilitazione all'insegnamento negli Istituti di Istruzione secondaria 
di II° grado sostenendo il Concorso per esami e titoli. 

 Ha svolto fin da giovanissima un’intensa attività didattica, dapprima in scuole private e successivamente 
nella Scuola Secondaria di 1° grado dove ha ricoperto, in modo costante, ruoli di coordinamento delle 
attività musicali.  

 Nell’ anno scolastico 1988/89 ha insegnato Pianoforte nel Liceo psicopedagogico  “D. Falconi” di Velletri. 
 Nel Maggio 1989 ha fondato l' Associazione Culturale Centro Studi Musicali “ORFEO" per la quale ha 

ricoperto fino al 1997 il ruolo di Presidente e Direttore Artistico. Per questa Associazione, attiva 
prevalentemente nell’area dei Castelli Romani ma anche a Roma, ha organizzando Concerti in luoghi 
storici e Corsi didattici per vari strumenti musicali. 

 Nell’ anno scolastico 1990-91 ha lavorato al progetto per l’istituzione dei Corsi ad indirizzo musicale 
presso la S.M.S. “Carissimi” di Marino dove, successivamente all’apertura della sezione ad indirizzo 
musicale avvenuta a settembre 1991, ha svolto attività di insegnamento e coordinamento fino al 2001. 

 Nel 2004 è passata al ruolo di docente Pianoforte nei Corsi ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria 
di 1° grado. Dal settembre 2008 è titolare della cattedra di Pianoforte presso l’I.C. “Via del Fontanile 
Anagnino” di Roma dove tuttora svolge il suo insegnamento. In questo Istituto collabora in particolare con 
la classe di Clarinetto del prof. Nobilio. Infatti i suoi giovani allievi pianisti, insieme all’Ensemble di 
Clarinetti “Anna Magnani”, si sono esibiti presso il Teatro Nazionale dell'Opera di Roma il 23-11-2013 in 
occasione della “Giornata Verdiana”.  

 Inoltre dal 2014 partecipa con gli allievi della classe di pianoforte dell’IC Fontanile Anagnino al progetto 
didattico del Teatro dell’Opera di Roma “La Scuola adotta l’Opera “. 

     Nel biennio 2015-2017 ha seguito presso l’Officina Teatro XI –Ballarin un corso di Teatro con l’attore 
Paolo De Vita partecipando per due anni consecutivi agli spettacoli conclusivi. 
Negli anni recenti ha organizzato per varie formazioni strumentali giovanili  ( tra cui l’Orchestra Papillon 
e l’Orchestra delle Carte - SMIM Mommsen ) vari Concerti benefici in favore di AIRC - Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro. 

 


