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Nasce a Pisa nel 1989, inizia a studiare clarinetto nel 1996 alla 
scuola di Musica "Filarmonica Pisana" sotto la guida del 
Maestro Carlo Franceschi e conclude il suo percorso di studi 
presso il conservatorio “A. Buzzolla” di Adria (RO). 

Giovanissima, si è classificata seconda nel concorso nazionale 
Città di Grosseto nella categoria solisti, ed è stata segnalata al 
festival nazionale dei giovani musicisti svoltosi alle Terme di S. 
Giuliano (PI). Ha suonato per 9 anni nel complesso di legni 
ottoni e percussioni della Società Filarmonica Pisana e preso 
parte a numerosi concerti nelle formazioni più varie (orchestra 
di fiati, trio, quartetto, quintetto). Ha suonato in diverse 
occasioni nell'orchestra da camera "I Filarmonici" diretta dal 
Maestro Carlo Franceschi ed ha ricoperto il ruolo di primo 
clarinetto nell'orchestra "Santa Cecilia Ensemble" diretta dal 
maestro Carlo Alberto Ulivieri in concerti in diverse città d'Italia 
(Pisa, Lucca, Cremona, Lodi). Ha fatto parte dell'OGU - 
Orchestra Giovanile Universitaria diretta dal Maestro 
Francesco Pasqualetti fino al suo scioglimento nel 2011 e 
accompagnato il Coro dell'Università di Pisa in vari eventi 
accademici. Occasionalmente collabora con bande musicali 
di paesi vicini. Ha partecipato nel 2011 al Masterclass "Suoni di 
un'Isola" svoltosi all'Isola d’Elba. 

Ha collaborato a vari progetti in qualità di Professore di 
Orchestra con la Tuscan Chamber Orchestra, partecipando, 
tra le altre cose, alle date toscane del tour de “il 
Volo” (2016).Ha ricoperto per due anni il ruolo di insegnante di 
clarinetto presso l’indirizzo musicale della scuola media statale 
“G. Mazzini” di Pisa. 

Ricopre attualmente il ruolo di insegnante di clarinetto presso 
diverse realtà del territorio, tra cui la Filarmonica “G. Verdi” di 
Calci e la Filarmonica Pisana. Parallelamente all’attività di 
strumentista svolge attività corali sul territorio. Ha partecipato 
due concerti organizzati dall’Associazione Amicizia presso 
Wiesbaden (Germania) e collabora attivamente con il teatro 
Verdi nell’allestimento di opere liriche come membro del 
Laboratorio Lirico San Nicola. 

Nel 2016 ha fatto l’audizione ed è stata scelta per far parte 
del Coro Giovanile Toscano, parte di un progetto a livello 
nazionale di cori regionali. 



Laureata in fisica presso l'Università di Pisa, ha lavorato un 
anno presso l’osservatorio di onde gravitazionali Virgo in 
qualità di associata dell’INFN - Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. Ricopre attualmente il ruolo di supplente di 
matematica e fisica presso i licei della provincia di Pisa.


