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nato aall’Università
Cecina il 30
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1985,
si è
Laureata
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Studi di Pisa
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Superiore
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alla scuola
quadriennale
di
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di
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nella
classe
del
Prof.
Marco
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Musicoterapia di Assisi, insegnante di canto moderno
musicoterapista.
Ha collaborato negli anni in qualità di eufonista con:
Filarmonica
“Gioacchino
Firenze, edFilarmonica
Attività
formative:
corso di II°Rossini”
livello perdi educatori
operatori
“Gaetano
Luporini”
di
San
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(LU),
Orchestra
di Fiati
sociosanitari sulle artiterapie; Biodanza e narrazione; congresso
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di Lucca, Filarmonica
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internazionale
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Musicoterapia
in Italia e Puccini”
in Europa;di
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(GR),
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“Leonardo
da
Vinci”
di
Vinci
(FI) e
seminario La voce in musicoterapia organizzato dal Centro
per i tre
concerti della
tournée
in Toscana
con l’Orchestra
Trentino
Musicoterapia;
corso
di formazione
La psicologia
degli
Giovanile di Fiati di Delianuova (RC).
enneatipi organizzato dall’ Associazione Italiana SAT Educazione;
Dall’anno 2011 è Presidente della Consulta Artistica Provinciale
corso di formazione Integrarti; l’Arte Terapia e il ruolo dei linguaggi
ANBIMA per la provincia di Livorno e membro di diritto della
artistici nella relazione d’aiuto; Canto terapeutico: alla scoperta
Consulta Artistica Regionale Toscana.
del suono che guarisce condotto da Rosa Medina; Teatroterapia;
canto armonico e sperimentazione vocale con Mauro Tiberi, Kaya
Dal 2014 è docente di strumenti ad ottone e musica d’insieme
Anderson,
Arrington
Dyoniso,
per strumenti
a De
fiato
pressoTran
la Quang
ScuolaHai;
di Formazione
Musica “Il
Voicecraft
(I
e
II
livello);
convegno
Lucca
in
Voce
edizione
Pentagramma” di Peccioli (PI) e dal 2017 ricopre 2014.
il ruolo di
docente di strumenti ad ottone presso la Scuola di Musica della
Ha
svolto attività
come
musicoterapista
presso strutture socio
Filarmonica
Pietro
Mascagni
di Cecina (LI).
sanitarie della Valdera e presso Scuole dell’ Infanzia e di I° grado in
varie
dellaè Valdera.
Dal zone
2014
maestro direttore della Filarmonica “Pietro
Mascagni” di Cecina (LI) con la quale ha fin da subito puntato
Attualmente
lavora come
musicoterapista
con molto
disabili
al centro
ad un rinnovamento
del repertorio
puntando
sulla
musica
dioriginale
aggregazione
giovaniledidifiati,
Cascine
di Buti eanche
partecipa
per orchestra
eseguendo
brania ingruppi
prima
diassoluta
supervisione
a
Firenze
con
il
Prof.
Ferdinando
Suvini
e
il
Prof.
regionale.
Adriano Primadei.
Collabora in qualità di arrangiatore e trascrittore per le case
Insegnante
di cantoemoderno
presso l’Accademia della musica
editrici Allemanda
Tito Belati.
città di Volterra, la Filarmonica G. Puccini di Pomarance, ha fondato
laPer
scuola
di riguarda
musica Cantiere
a Lajatico.
Presidentedi
quanto
lo studio Madaus
della direzione
per orchestra
fiati ha eettuatosocio
seminari
con:Madaus.
Jacob de Haan (compositore e
dell’Associazione
culturale
direttore olandese); Jan Van der Roost (compositore, direttore,
docente
presso
Lemmensinstitut);
Johnson (direttore
Canta
nel duo
musicale
Voc&piano e nelRonald
gruppo Madaus.
dell’orchestra di fiati dell’università dell’Iowa); Daniel Galyen
(Università Northern Iowa); Felix Hauswirth (Musikhochschule
di Basilea); Douglas Bostock (direttore della Tokyo Kosei Wind
Orchestra e Argovia Philharmonic (CH)); David Withwell
(direttore del California State University Wind Ensemble);
Lorenzo Della Fonte (direttore Orchestra di fiati della Valtellina
e docente di fama internazionale); José Alcácer Durá (docente
presso il Conservatorio Profesional de Musica Ciudad de
Moncada); Franco Cesarini (docente Conservatorio della
Svizzera italiana, Lugano); Simon Perčič (direttore della »NOVA
filharmonija«, Belgrado).
Nell’ anno 2015 dirige per due concerti l’orchestra di fiati e
l’ensemble di ottoni dell’ ISSM Pietro Mascagni di Livorno.
Nell'anno 2016 è stato eletto Presidente della Consulta Artistica
Regionale ANBIMA

