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Consegue il diploma in pianoforte presso il Conservatorio “L. 
Cherubini” di Firenze sotto la guida della Prof.ssa Ruth Pardo 
con la votazione di 10 e lode nel luglio 2006, dopo aver 
conseguito la laurea di primo livello nel corso di laurea in 
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze con una 
tesi sui madrigali cinquecenteschi a sei voci di Cristofano 
Malvezzi.  
 
Ha proseguito gli studi frequentando il biennio specialistico in 
pianoforte, nel percorso solistico, ottenendo la votazione di 
110 e lode presso il Conservatorio Cherubini di Firenze.  
 
Nel Luglio 2010 ha conseguito il Biennio di secondo livello per 
la formazione dei docenti nella classe di concorso di 
Pianoforte, presso l’Istituto superiore di studi musicali “P. 
Mascagni” di Livorno.  

Nel 2008 ha vinto la borsa di studio per pianisti 
accompagnatori svolgendo quindi attività di 
accompagnamento e musica da camera nelle classi di flauto 
traverso, clarinetto, oboe, violino, violoncello dello stesso 
Conservatorio.  
 
In qualità di pianista preparatore ed accompagnatore ha 
una decennale esperienza di molteplici collaborazioni con 
cantanti lirici e con Cori: il Gruppo artistico letterario “La 
soffitta” di Pisa, la Corale “Città di Pontedera”, il Coro e 
l’Orchestra dell’Università di Pisa, arricchendo il proprio 
repertorio di pianista accompagnatore e contribuisce alla 
realizzazione di opere liriche, oratori, musica sacra, concerti e 
Festivals.  
 
È docente di pianoforte presso la scuola secondaria di I° 
grado a indirizzo musicale. Inoltre cura fin dal 2010 e anche 
attualmente progetti di educazione musicale (coro e 
strumento) nelle scuole sia dell’infanzia che della primaria 
degli istituti comprensivi dove ha lavorato (Ponsacco, Pisa, 
Montopoli, Pontedera).  
 
Continua l’attività concertistica come solista e in ensembles 
da camera, in duo con violoncello (duo Argus) e in trio con 
clarinetto e violoncello.  
Attualmente frequenta come solista la Masterclass di 
perfezionamento per pianisti solisti del M° Giovanni Carmassi 
presso l’Accademia Stefano Strata di Pisa.


