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Iscritta al secondo anno del Biennio Specialistico di Musica da Camera e d’Insieme al 
Conservatorio di Trieste “G. Tartini”, si è diplomata col massimo dei voti nella stessa 
istituzione al Biennio Interpretativo di Saxofono nel 2017 sotto la guida del M° 
Massimiliano Donninelli.  
Durante il periodo di studi al Conservatorio ha partecipato al “Progetto Erasmus +”, 
frequentando sia l’Accademia di Musica di Lubiana (SLO) che il Conservatorio 
Superior de Musica de Canarias (sede in Gran Canaria, ES). In questi periodi ha avuto 
la possibilità di frequentare la classe di Saxophone Ensemble col M° Miha Rogina a 
Lubiana e le classi di Saxofòn col M° Javier Perez Navarro e di Accompagnamento 
Pianistico coi M° Jose Maria Curbelo e M° Oliver Curbelo a Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Ha vinto vari concorsi musicali sia da solista che in formazioni cameristiche, tra cui 
ricordiamo il Primo Premio musica da camera al 1° Concorso Strumentale Musicale 
“Don Giovanni Conta”, Spineto di Castellamonte (TO); il primo premio al 3° Concorso 
Internazionale "Musica Insieme" di Musile di Piave (VE); il primo premio solista al XIII 
Concorso Nazionale Giovani Musicisti - Città di Camerino (MC). 
Si è perfezionata seguendo corsi e masterclass sia di saxofono che di musica da 
camera e d’insieme tenuti da rinomati interpreti del panorama nazionale e 
internazionale (tra cui Jean Yves Fourmeau, Giovanni De Angeli, Omar Zoboli, 
Andrea Bressan). 
Negli anni si è esibita con varie formazioni cameristiche e d’insieme in eventi tra i 
quali l’edizione del 2013 del Mittelfest a Cividale, i “Mercoledì del Conservatorio” a 
Trieste e l’edizione del 2019 della Rassegna Internazionale di Musica Sacra a Silla di 
Gaggio Montano (BO) a cura del M° Wladimir Matesic. Ha partecipato anche a 
concerti in varie locations quali il Caffè degli Specchi a Trieste e la Cattedrale di 
“Santo Stefano” a Concordia Sagittaria (VE). 
Collabora stabilmente in duo sax e organo col M° Daniele Toffolo e ha partecipato in 
varie occasioni alle produzioni artistiche del gruppo laboratorio corale ZH2VOX 
diretto dal M° Cristina Fedrigo.  
Dal 2017 è docente presso la Scuola di Musica dell’Associazione Amici della Musica 
“S. Gandino” di Porcia (Pn) e presso la Scuola della Banda Comunale “Filarmonica di 
Tiezzo 1901” di Azzano Decimo (Pn). 
 


