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Attualmente lavora come musicoterapista con disabili al centro
di aggregazione giovanile di Cascine di Buti e partecipa a gruppi
di supervisione a Firenze con il Prof. Ferdinando Suvini e il Prof.
Adriano Primadei.
Insegnante di canto moderno presso l’Accademia della musica
città di Volterra, la Filarmonica G. Puccini di Pomarance, ha fondato
la scuola di musica Cantiere Madaus a Lajatico. Presidente
dell’Associazione socio culturale Madaus.
Canta nel duo musicale Voc&piano e nel gruppo Madaus.

