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diplomata in Organo e Composizione organistica e in Didattica della Musica Presso il Conservatorio Pierluigi da 

Palestrina di Cagliari.

È esperta di metodologie per la didattica musicale rivolta all’infanzia quali Orff Dalcroze e Willems.

Si è specializzata con Susanne Martinet nelle tecniche di Espressione Corporea nel corso quinquennale di alta

formazione musicale presso il Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio “C. Pollini” di Padova e in 

diversi stages intensivi ad Aix en Provence in Francia e nella danza popolare per la scuola dell’infanzia e primaria.

Ha collaborato come docente esterno per i dipartimenti di Didattica della Musica presso i seguenti Conservatori 

Statali di Musica di Cagliari Bolzano Roma Frosinone Latina Bari Lecce Sassari.

Invito e partecipazione al Convegno Internazionale dell’Orffschulwerk in collaborazione con la Carl Orff – 

Stiftung “Suono-Corpo- Emozione- Idea” Strategie d’oggi per la Didattica Musicale tenutosi presso il Conservato-

rio Santa Cecilia di Roma con la presentazione di un workshop dal titolo “Danze cantate da tutto il mondo”.

Ha partecipato come docente Formatore al Meeting “metamORFFosi organizzato dall Orffschulwerk italiano 

presso la Scuola Elementare, Manzoni Roma.

Invito e partecipazione al Forum internazionale Orff Schulwerk presso l’Istituto Carl Orff di Salisburgo, Univerità 

Mozarteum in qualità di rappresentante Orff Schulwerk Italiano (OSI) con la presentazione e dimostrazione 

pratica ai partecipanti di un’attività afferente al progetto di formazione OSI “Classico senza punte “ tenuto in 

collaborazione co la docente Francesca Lanz.

Invito da parte della Direzione Artistica del corso “International Nitra Summer Course” organizzato dalla Slovak

Orff-Schulwerk Association In cooperation with Constantine the philosopher University in Nitra, Faculty of

Education, Departiment of Music a ideare e sviluppare un progetto italiano sulla musica di M. Ravel “Ma Mere

l’Oye” in contemporanea con altri esperti di San Francisco, Lipsia, Praga, Seoul, Bratislava, Salisburgo.

La documentazione video del progetto è stata presentata nell’ambito del 20° corso internazionale di Nitra- 

Slovacchia nell’area speciale del progetto “Orfff meets Classic” da parte degli sviluppatoridei progetto dei diversi

paesi del mondo, in collaborazione con la docente Francesca Lanz. Partecipazione in qualità di docente relatore

al convegno Musica in Azione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bolzano Campus di

Bressanone ha collaborato come esperto esterno presso diverse sedi della SIEM in Italia quali il CRSDM di Fiesole 

il SIMEOS di Verona e numerose Direzioni Didattiche e Associazioni Culturali e Musicali nel territorio italiano per

l’aggiornamento e la formazione di insegnanti della Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e operatori musicali. E’

docente per la sezione Musica e Movimento all’interno dei Corsi Nazionali Orff-Schulwerk della Scuola Popolare

di Musica Donna Olimpia a Roma.

Pubblicazioni:

• Ha collaborato nell’anno scolastico 2004/05 con la rivista “La vita Scolastica” della Giunti Editore in qualità di

esperto musicale fornendo articoli quindicinali sull’Educazione al Suono e alla Musica nella scuola elementare

• È autrice insieme a Ciro Paduano di “Altro che musica” raccolta di brani da suonare e da cantare edito dalla

MKT Brescia 2003

• È autrice insieme a Ciro Paduano, Chiara Infantino e Manuela Foppoli di “Animali” raccolta di canti e attività

didattico-musicale edito dalla MKT Brescia 2006

• È autrice di “ A tempo con i passi” edito dalla MKT Brescia 2011

• È coautrice della pubblicazione della EDT “L’Orff-Schulwerk in Italia a cura di Giovanni Piazza, 2010

• È coautrice della pubblicazione della UniversItalia “Musiche inclusive” modelli musicali d’insieme per il soste-

gno alla partecipazione e all’apprendimento nella secondaria di primo grado a cura di Franca Ferrari e Gabriella 

Santini, 2014     


