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V I TA E

Nata a Rivoli (To) il 23/02/1973, vive a Torino.
Si laurea in fisioterapia nel giugno 1996 e in osteopatia 
nel novembre 2002, professione che tuttora svolge 
a Torino dove si è trasferita nel 1997.

Inizia a suonare l’arpa celtica nel maggio 2010 seguendo 
due cicli di stage tenuti da Enrico Euron e Anne-Gaelle 
Cuiff tenuti a Pinerolo e a Torino.

Nel 2013 e 2014 partecipa al master di arpa celtica 
tenutosi all’interno del festival di arpa celtica 
“BardonecchiArp”.

Nell’autunno 2014 segue un ciclo di stage di arpa jazz 
con Marcella Carboni presso l’Atelier Salvi di Milano.
Nello stesso periodo inizia a studiare privatamente 
con Ludwig Conistabile (arpista professionista e docente 
presso la scuola di Musicoterapia Arpamagica di Milano).

Da ottobre 2015 a oggi segue un Master in Arpaterapia 
(tecniche di rilassamento sonoro, tecniche di narrazione 
su paesaggi sonori) ideato e condotto da Ludwig 
Conistabile presso la scuola di Musicoterapia 
di Milano Arpamagica.

Da ottobre a dicembre 2015 frequenta il corso di songwriter 
tenuto da Federico Sirianni presso la scuola Holden 
di Torino. Si è esibita e si esibisce in format e luoghi 
differenti (locali, piazze, cortili).

Nel marzo 2016 partecipa ad una rassegna a Torino 
dove conosce e inizia la collaborazione con la poetessa 
Valentina Perucca e insieme creano il format “Arpoesia”.

Ha partecipato alla rassegna “San Salvario District- 
fashion moda e design” dove vince il primo premio come 
miglior performance insieme a Claudio Bellino (pittore) 
e Viola Scaglione (ballerina).
Sempre con Claudio Bellino partecipa al Festival dei Due 
Mondi di Spoleto dal 8 al 10 luglio 2016.

Nel Settembre 2016 partecipa a una rassegna a Torino, 
a un evento a Palazzo Tursi (Genova) dal titolo “Marinai: 
Leggende e Capitani” con Igor Chierici e altri musicisti 
in occasione del Salone Nautico di Genova e come solista 
al “Concerto In Quota” organizzato dall’associazione 
MyTrekking di Genova sul monte Tobbio (AL).

Nell’autunno-inverno 2016 si esibisce in locali e piazze 
con varie performance sia soliste che in collaborazioni 
con artisti vari. Da Maggio 2017 inizia una collaborazione 
con il Balletto Teatro di Torino nella performance Concept 
#1 per tutta l’estate e nella stagione del BTT 2017-2018.
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Nel Luglio 2017 partecipa all’Experimental Film Virginia, 
dove si esibisce dal vivo come solista e con Concept #1 
insieme ai danzatori del BTT, partecipa come comparsa 
in un cortometraggio (“When You Leave” di Matthew 
Jones) di cui compone la colonna sonora.

Da Agosto 2018 è nel cast dello spettacolo teatrale 
“La Leggenda di Moby Dick” (regia di Igor Chierici e Luca 
Cicolella) patrocinato dal comune di Genova e dalla 
Fondazione Garaventa (GE).


