
Nata a Milano, comincia lo studio del pianoforte all’età di 4 anni con la nonna materna proseguendo 
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano (con C. Pastorelli, R. Frugoni e A. Solfrizzi) dove si 
diploma nel 1987. Contemporaneamente ottiene la Maturità Scientifica presso il Liceo “B. Pascal” 
di Milano continuando poi gli studi con un Biennio sperimentale di Musicologia (diretto dal M° 
Bruno Salvetti) presso il Conservatorio di Milano, perfezionandosi in pianoforte ad Imola presso 
l'Accademia "Incontri col Maestro" (con Franco Scala e Jorg Demus) e in musica da camera a 
Prades (Francia) oltre che in diversi stages estivi in Italia e all'estero. Privilegiando da sempre le 
formazioni dal duo al quintetto, nel 1986 ottiene il 2° Premio assoluto (1° non assegnato) al 
Concorso Internazionale di Stresa per la sezione Musica da Camera. Durante gli studi di 
Musicologia ottiene parallelamente il Diploma di Mittelstufe presso “Goethe Institut” di Milano e la 
certificazione finale di lingua Inglese presso i corsi serali del comune di Milano. Nel 1990 partecipa 
al Concorso S.I.A.E. e risulta 1a in graduatoria per la sede di Milano. In seguito alla nascita dei 3 
figli si interessa alla didattica infantile lavorando inizialmente per "La Casa delle Note" e 
"Children's Corner" (le due prime scuole Yamaha in Italia) ed ottenendo una certificazione di 
didattica Kodály con Klara Nemes (livello avanzato). Appassionandosi in seguito alla didattica 
Dalcroze, dopo aver frequentato diversi corsi in Italia, a Ginevra, in Francia e in Inghilterra ha 
sostenuto gli esami di Ritmica, Solfeggio ed Improvvisazione Dalcroze presso la “Dalcroze English 
Society” e sta terminando la parte pedagogica presso il primo centro italiano di formazione 
Dalcroze a Luino. Incontra contemporaneamente il metodo Suzuki attraverso il figlio Francesco 
(che comincia lo studio del violino all'età di 4 anni  diplomandosi poi brillantemente nel 2012 
presso il conservatorio G.Verdi di Milano), frequenta la formazione di Pianoforte Suzuki con Lola 
Tavor ottenendo l'Abilitazione di 3° livello e la formazione Children Music Laboratory con Elena 
Enrico. Dopo aver insegnato presso "I Piccoli Musicisti" e "L'Albero della Musica" a Milano, la 
Scuola Suzuki di Aosta, attualmente insegna pianoforte alla scuola Suzuki di Gallarate e tiene 
laboratori di Musica e Movimento alla Civica Scuola di Musica di Bresso (dove insegna anche 
pianoforte). Dal 2015 è docente di pianoforte Suzuki presso la Scuola Musicale di Milano. Nello 
stesso anno ha fondato l’Isola  della Musica a Bordighera (IM).   


