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Nasce nel 1984 ad Aosta e si avvicina alla musica all’età di sei anni con lo studio del 
pianoforte. Si dedica poi al clarinetto, strumento con il quale ottiene il suo diploma 
nel 2002 all’Istituto Musicale Pareggiato di Aosta. La passione per la musica la porta 
quindi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove inizia gli studi in composizione 
e successivamente in direzione d’orchestra presso la classe del M° Parisi, 
conseguendo la laurea specialistica nel 2010 con il massimo dei voti. Ha seguito i corsi 
dell’Accademia Chigiana, sotto la guida del M° Gelmetti, affiancandoli alle masterclass 
con Jorma Panula, Emmanuel Siffert, Manfred Huss, Alexis Hauser, Misha Katz e Jorge 
Perez Gomez. Sempre con il M° Gomez ha portato avanti un progetto “non degree” 
all’University of New Mexico presso la quale, in seguito, è stata invitata più volte in 
qualità di guest conductor per programmi sinfonici e operistici. 
Ha collaborato con orchestre quali la Kronstadt Philarmoniker, la UNM Orchestra, 
l’Orchestra Filarmonica di Bacau, l’Orchestra del Conservatorio di Milano, il Ritratti 
ensemble, i Pomeriggi Musicali. Ha lavorato in qualità di assistente al progetto 
Sinfonica-Orchestra Giovanile della Valle d’Aosta, affiancando musicisti quali Enrico 
Bronzi, Renato Rivolta, Emmanuel Siffert e Guido Maria Guida. Attualmente insegna 
esercitazioni orchestrali presso il Conservatoire de la Vallee d’Aoste e occupa il ruolo 
di direttore musicale della nuova Orchestre du Conservatoire de la Vallee d’Aoste. 
Inoltre è stata alla guida dell’Ensemble Mont Rose, orchestra al “femminile” con la 
quale propone partiture di compositrici anche in prima esecuzione ai fini di riscoprirne 
il valore storico-musicologico; recentemente inoltre è stata nominata Direttore 
artistico e musicale dell’orchestra femminile Mozart di Ivrea che ha debuttato con un 
concerto sinfonico accompagnando il solista Bruno Canino nel marzo 2019. 
Sempre per quel che riguarda il repertorio sinfonico negli ultimi anni è stata invitata 
in qualità di Direttore ospite dall’Orquesta Sinfonica de San Juan in Argentina e 
dall’Orquesta Sinfonica de Cuenca in Ecuador. 
 

 


