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 Corso di chitarra classica
 Corso di canto moderno - scuola Artemusica di Nichelino (TO) - Direttore M° Raffaele Tavano
    studio delle tecniche di respirazione, fonazione e interpretazione con la docente Manuela Nadile
 Corso di canto professionale - Gypsy Musical Academy di Torino - Direttore Neva Belli
    docenti: Jacopo Conti e Andrea La Gatta (teoria e solfeggio), Luka Marty e Marta Lauria
    (tecnica vocale), Marinella Locantore e Neva Belli (interpretazione)
 Masterclass di canto e interpretazione - Gypsy Musical Academy di Torino
    con gli artisti Jessica Polsky, Michel Altieri e Umberto Noto
 Stage di recitazione e teatro �sico
    tenuto dal regista e attore Alan Mauro Vai
    realizzazione di un corto teatrale sull’epopea di Gilgamesh
 Corso di burlesque - Gypsy Musical Academy di Torino
    docente: Mara Scagliuso, ballerina e burlesque performer
 Corso di dizione e recitazione - Associazione Culturale iDeaTeatro di Torino
    tenuto dall'attore e regista Sandro Calabrò
 Masterclass di canto con l’artista americana Mary Setrakian
 Lezioni individuali di tecnica vocale con la docente e cantante jazz Elisabetta Prodon
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2000-2008

2009-oggi

2009-oggi
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2011-oggi

2012
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2010

formazione artistica

 Diploma di maturità classica
 Laurea in �loso�a
 Certi�cati di conoscenza della lingua inglese
    First Certi�cate e Pro�ciency Certi�cate of English
 Viaggi studio nel Regno Unito
    presso i colleges delle città di Reading, Edimburgo, Dublino, Exeter, Leeds e Glasgow
 Viaggio a Melbourne - Australia

1990
1996

1989 e 1992

1984-1989

2003-2004

istruzione e formazione

concorsi
 2° classi�cata al Turin Live Festival - sezione musica
    con i brani “Let it be” - The Beatles e “Respect” - Aretha Franklin
 2° classi�cata al Turin Live Festival - sezione musical
    con il brano “I know where I've been” - dal musical "Hairspray"
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mezzosoprano
cm 170
nocciola
castani
48
40

estensione vocale
altezza

colore occhi
colore capelli

taglia abito
taglia scarpe
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 Cantante in diverse formazioni musicali amatoriali
 Esibizioni come cantante per la Scuola Artemusica presso il Teatro Superga di Nichelino (TO)
 Pianobar in qualità di cantante presso il Ristorante La Torre di Torino
 Animazione e karaoke presso il locale La Suerte di Orbassano (TO)
 Trasmissione Passo in TV su Telenova (Milano), condotta da Cesare Cadeo
    con il brano “Respect” - Aretha Franklin
 Musical Romeo & Juliet – Le fontane al Mazda Palace di Torino - supervisione artistica di
    Andrea Battistini e regia di Fulvio Crivello
    nel ruolo della Balia di Giulietta, con il brano "La donna è mobile" - dal Rigoletto di G. Verdi
 Spettacolo The Protagonist al Teatro Massaia di Torino - regia di Fulvio Crivello
    nei ruoli della moglie di Matt Murphy (Aretha Franklin - musical “The Blues Brothers”)
    e di Ef�e White (Jennifer Hudson - musical “Dreamgirls”)
 Spettacolo teatrale Life is a Cabaret - so come to the show al Teatro Al�eri di Asti
    musical autoprodotto e realizzato con la compagnia Jandosbraders
    regia di Fiorella Carpino e Monica Carelli
 Musical On Broadway al Teatro Crocetta di Torino
    interpretando brani tratti dai musical "Hercules", "La Piccola Bottega degli Orrori", "Hairspray",
    "Rocky Horror Show" - regia di Fulvio Crivello
 Concerto per i 150 anni dell'Unità di Italia al Teatro Carignano di Torino
    con il quartetto vocale "Tulipan's Girls", regia di Fulvio Crivello
 Cantante, corista e performer nella compagnia GypsyShowFamily
    partecipazione a diversi eventi, in particolare come gruppo spalla dei Boney M.
 Trasmissione La vetrina dei talenti su Primantenna (Torino), condotta da Fabrizia Carminati
    con il brano "Proud Mary" - Tina Turner
 Spettacoli di Burlesque in qualità di cantante e performer
 Musical On Broadway al Teatro Carignano di Torino
    nei ruoli della moglie di Matt Murphy (Aretha Franklin - “Think” dal musical “The Blues Brothers”)
    e di Saraghina (Fergie - “Be Italian” dal musical "Nine") oltre che nell'ensemble come cantante e
    performer, regia di Neva Belli e Fulvio Crivello
 Commedia I Promessi Sposi alla prova di Giovanni Testori, al Teatro di Chatillon
    con la compagnia iDeaTeatro, nel ruolo della Perpertua, regia di Sandro Calabrò
 Numero di burlesque e cabaret Quando meno te lo aspetti
    cantante, attrice e burlesque performer
 Direttore artistico della sezione canto e docente di Sing and Act the song
    Associazione Culturale iDeaTeatro di Torino, di Sandro Calabrò
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