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Nata a Mosca nel 1989, si avvicina al mondo del-
la musica grazie ai genitori che insieme hanno 
condiviso l’amore per la musica e per l’arte. All’e-
tà di 6 anni viene ammessa all’accademia musica
-le di Mosca, dove fin dai primi anni suona in duo 
con una violoncellista.  
 
Nel 1999 si trasferisce in Italia e nel 2000 viene 
ammessa al Conservatorio Luca Marenzio di Bre-

scia, presso il quale si diploma nel giugno del 2011 sotto la guida del M. Alberto Ranucci. 
Nel corso degli studi svolge l’attività di accompagnatrice di diversi strumenti musicali e can-
tanti. Terminati gli studi intraprende l’attività di tirocinio presso il Conservatorio Luca Maren-
zio, sempre sotto la guida del M. Alberto Ranucci.  
 
Dal 2011 al 2020 collabora con Solo Musica, Yamaha music school di Brescia come inse-
gnante di pianoforte e propedeutica musicale. Dal 2012 al 2021 collabora con l’accademia 
Zerootto di Cellatica come insegnante di pianoforte e propedeutica musicale.  
 
Nel settembre del 2014 entra a far parte della Yamaha Music Foundation come insegnante, 
e conse-gue il grado 5, iniziando la sua esperienza di insegnamento dei corsi che il sistema 
propone nel campo educazionale per bambini e per ragazzi. Partecipando ai corsi di forma-
zione per docenti ottiene l’abilitazione all’insegnamento dei corsi Ju-nior Music Course, Ju-
nior Extension Course, Junior Step Fundamental Course e Junior Step Cour-se; corsi indi-
rizzati ai bambini in età prescolare e scolare secondo la metodologia Yamaha. Nel 2015 ot-
tiene l’ abilitazione all’insegnamento dei corsi Fun Key, Piano Mate Course, Piano Ya-
maha, corsi indirizzati ai bambini, adolescenti e adulti secondo la metodologia Yamaha.  
 
Nel maggio del 2016 viene abilitata a esaminatrice per il sistema di esami di grado Yama-
ha, che è un sistema di esami collegato al curriculum dei vari corsi Yamaha applicato in tut-
to il mondo. Nel febbraio 2018 conduce il corso di pianoforte presso l’Istituto comprensivo 
Rinaldini Sud 3 a Brescia. Dal 2020 collabora con l’associazione culturale Musical-Mente.  
 
Dal 2021 insegna musica presso la scuola primaria e dell’infanzia presso la scuola cattolica 
Santa Maria degli Angeli a Brescia.  


