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 Diplomata in flauto traverso, con il 
massimo dei voti, nel 1996 presso il Con-
servatorio “Luca Marenzio” di Darfo Boario 
Terme sotto la guida del M° Loriano Berti. 
 
 Si è perfezionate successivamente in 
flauto con maestri di fama internazionale 

come Bruno Cavallo presso l’Accademia musicale di Pavia, Gianpaolo Pretto, Marco 
Zoni,  Jean Claude Gerard presso il Conservatorio Superiore di Stoccarda, Mario An-
cillotti presso il Conservatorio Superiore di Lugano, l’ungherese Janos Balint, con il 
quale si è esibita in qualità di solista con l’Orchesrta di fiati di Soncino e con Glauco 
Cambursano presso L’Accademia Italiana del flauto di Imola; si è perfezionata in mu-
sica da camera con il Maestro Pietro Borgonovo presso l’Accademia di alto perfezio-
namento di Erba (CO) e con Janos Balint presso l’Accademia musicale di Rovigo. 
 
 E’ stata assistente del Maestro Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di 
Milano presso l’Istituto Franciscanum di Brescia. 
Svolge intensa attività cameristica: con il quintetto di fiati Shenai, con il trio Syrinx e 
con il duo (flauto e arpa) con il quale si è esibita in Italia e all’estero. E’ membro 
dell’orchestra di flauti “Mulieres aulosque” con la quale ha inciso un CD e si è esibita 
in Italia e all’estero. 
 
 Ha collaborato e collabora con diversi enti lirico-sinfonici tra i quali: Giovane 
Sinfonietta Vicenza, Orchestra da camera l’Incanto Armonico, Orchestra da camera 
Antonio Vivaldi, Orchestra barocca di Bergamo, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di 
Milano, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra del Festival di Brescia, 
Orchestra dei Filarmonici di Torino, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano . 
Laureata in Didattica della musica presso il Conservatorio Claudio Monteverdi di Bol-
zano e laureata in Didattica dello strumento (flauto traverso) presso il Conservatorio 
Claudio Monteverdi di Bolzano. 
 A seguito numerosi corsi di Specializzazione inerenti la didattica musicale : con 
il maestro Annibale Rebaudengo sulla “Metodologia dell’insegnamento”, con Marcella 
Sanna dell’Orff di Roma su “Musica e Movimento”, con Ciro Padano dell’Orff di Roma 
sulla “BODY PERCUSSION” (la musica del 
corpo) e con la prof. Anselmi dell’Orff di 
Roma su “Musica in culla” per bambini da 
0 a 3 anni.  
 E’ abilitata all’insegnamento per le 
classi di concorso A031 (musica scuola se-
condaria di primo grado) A032 (Musica 
scuola secondaria di secondo grado) A077 
(strumento musicale: FLAUTO TRAVERSO, 
per la scuola secondaria di primo grado, 
liceo musicale e Conservatorio). 
 Docente di Flauto traverso presso la 
scuola a indirizzo musicale S.Lucia Berga-
mo. 


