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nata a Chieti il 28/07/1956 , ha vissuto e studiato a Pesaro dove ha frequentato il 
Liceo Classico. Diplomata in canto al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro nel 1980, 
ha conseguito nel 1981 la Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino con una votazione di 
110/110. Ha vinto due concorsi a cattedra per l’insegnamento della Musica nelle 
scuole superiori di Primo e Secondo Grado e nel 1984 entra in ruolo. Dal 1984 al 
1992 insegna alla scuola media “G.Pascoli” di Ancona. Nel ’92 si trasferisce 
definitivamente a Senigallia dove tuttora risiede e lavora. Ha sempre unito gli 
interessi letterari alle competenze musicali e teatrali, svolge attività didattica e 
concertistica in varie formazioni.   Sostiene con la sua attività artistica la 
valorizzazione di culture e realtà minoritarie, la conoscenza delle diversità, il valore 
della storia come patrimonio comune. Appassionata interprete di musica etnica, ha 
partecipato nell’86 al Festival Nazionale del Folklore a Buenos Aires . Nel 2001  ha 
diretto ed eseguito un concerto per la consegna di una onorificenza da parte del 
sindaco di Senigallia Luana Angeloni alla cantante argentina Mercedes Sosa, dalla 
quale è stata a sua volta invitata come interprete in un suo concerto al teatro Verdi 
di Firenze. Tra i repertori mediterranei predilige la musica sefardita con 
un’attenzione particolare alla sua espressione balcanica, è stata  impegnata nello 
spettacolo “Trasponde” con Moni Ovadia produzione Adriatico Mediterraneo 
Festival come cantante solista.   Esperta di musica ebraica partecipa come relatrice e 
solista in varie formazioni ad attività culturali e istituzionali. Ha insegnato canto e 
arte scenica in diverse scuole private delle Marche, è stata preparatrice vocale di 
corali polifoniche, ha collaborato con il Laboratorio Centro Voce di Senigallia come 
insegnante di canto e tecnica vocale nei corsi di recitazione e doppiaggio. 
Sensibile alle problematiche sociali e interculturali, ha fondato l’Associazione “Non 
Canto Per Cantare” con la quale si attiva sul territorio per la promozione di una 
cultura di sensibilizzazione alla Pace. Insegna Musica alla scuola secondaria di primo 
grado presso l’I.C. Senigallia Centro-Fagnani dove, per diversi anni ha assunto 
l’incarico di RSU e di Funzione Strumentale nell’ambito dei servizi agli studenti, in 
particolare degli studenti stranieri. Ha una buona conoscenza delle lingue inglese e  
spagnolo scritte e parlate.  A scuola svolge regolarmente una attività di laboratorio 
teatrale che ha come finalità principale l’educazione all’empatia partecipando con 
buoni risultati a rassegne e concorsi scolastici nazionali anche attraverso la 
produzione di video. Nel 2019 un video dei suoi studenti ha ricevuto per la Giornata 
della Memoria in Quirinale una menzione speciale al concorso “I giovani incontrano 
la Shoah”.  Recentemente si occupa di didattica museale e della gestione del 
“Museo della Scuola e dell’Educazione” sito a Senigallia nel plesso della scuola 
“G.Pascoli”. 
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