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Cantante e compositrice. Insegna canto, dirige cori di adulti e bambini e lavora alla scuola primaria 
insegnando musica.
Nata a Roma, iniziò ad appassionarsi alla musica guardando il film Sister Act: il suo sogno diventò avere la 
pelle nera, cantare e dirigere un coro. Non è riuscita a realizzarlo tutto, ma in gran parte si.
Ha cantato in tutti i cori della scuola e delle chiese del suo quartiere. All’età di 12 anni ha iniziato a studiare 
chitarra classica, per 3 anni, con il M° Salvatore Rotunno. E’ approdata poi allo studio del canto moderno 
alla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia con Cecilia Amici. Allo stesso tempo ha seguito laboratori 
di musica di insieme con Checco Galtieri e Andrea Pagani e si è appassionata alla musica sempre di più, 
finché non è rimasta folgorata dal jazz durante un laboratorio con Maurizio Pizzardi e ha capito che quella 
era la strada che voleva seguire.
Nel 2007 ha iniziato a frequentare il Corso di Diploma in Canto Jazz presso il Saint Louis College of Music, 
dove ha studiato con Pierluca Buonfrate, Antonio Solimene, Claudio Colasazza, Andrea
Avena, Pierpaolo Principato, Claudio Mastracci, Diego Caravano, ecc. Nel frattempo si è laureata in 
Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università Luspio e, allo stesso tempo, ha lavorato
come hostess di terra per Alitalia, all’aeroporto Leonardo Da Vinci. Questa esperienza le ha fatto
capire definitivamente che era importante seguire le proprie aspirazioni per essere felici, cosi ha cambiato 
completamente la sua vita, e ha iniziato a frequentare il Biennio di Specializzazione presso il Conservatorio 
Santa Cecilia per continuare a studiare musica nel corso di Composizione e Arrangiamento Jazz e dedicare 
alla musica tutta la sua vita.
Ha studiato con Maria Pia De Vito e Danilo Rea, tra gli altri. Si è laureata con 110/110 con lode nell’Aprile 
2013, con una tesi chiamata Il Silenzio.
Ha approfondito lo studio della voce e del jazz prendendo delle lezioni private da Cinzia Spata e Bob 
Stoloff e seguendo vari seminari con gli stessi e con artisti come Roger Treece, Albert Hera, ecc.
Ha studiato anche didattica per bambini e dal 2012 ha seguito i tre corsi di formazione Metodologia 
e Pratica Orff-Schulwerk per l’apprendimento della musica nei bambini, presso la Scuola Popolare di 
Musica Donna Olimpia, seguendo anche seminari ulteriori di body percussion e coro scenico. Nel 2015 ha 
frequentato un seminario organizzato da Irifor per l’insegnamento della
musica a persone con disabilità visiva. Nel 2016 ha seguito un seminario sulla direzione di coro di voci 
bianche e coro giovanile presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio.
Ha studiato privatamente arrangiamento con Federica Zammarchi e con Marco Tiso.
Nel 2015 è vincitrice del contest Women In Jazz, dove insieme ad altre tre artiste è stata
riconosciuta “migliore compositrice e band leader donna under 30”, e si è esibita a Londra e alla Casa Del 
Jazz a Roma.
Dal 2009 si esibisce nei jazz club e in festival a Roma ed in Italia in trio con Riccardo Biseo e Stefano 
Cantarano cantando un repertorio mainstream, e in quartetto con Gianluca Massetti, Francesco
Pierotti e Valerio Vantaggio, con brani originali da lei composti e arrangiati, i quali sono diventati il disco 
Until Now, uscito nel Maggio 2019 per l’etichetta Filibusta Records. 
Collabora con l’orchestra GOMB Jazz Band diretta da Gianluca Ottaviani e Marco Bonelli. Ogni dicembre 
si trasforma in una Renna Rossa e insieme alle amiche e colleghe Marzia Mencarelli e Sonia Russino si 
esibisce in quartetto vocale cantando brani di natale arrangiati da lei e da Marzia.


