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Nasce a Monza nel 2002 e inizia a 4 anni lo studio dell'arpa presso l'Accademia Musicale 

Amadeus ad Agrate Conturbia (NO) sotto l'insegnamento del M° Simona Marchesi. 

 

Fin dai primi momenti di studio dimostra la sua predisposizione verso questo strumento, 

dapprima utilizzando l'arpa celtica, passando poi a quella classica a pedali all'età di 8 anni. 

Seguendo la metodologia di studio Suzuki, fin dai 5 anni partecipa a diversi concerti per 

prendere confidenza col suonare in pubblico. 

 

Ha partecipato come arpa solista ad un concerto presso l'Ambasciata Italiana a Parigi a 10 anni, 

oltre che a partecipare ad un concerto presso il Palazzo dell'Unesco sempre a Parigi. 

A 9 anni si esibisce a Modena in un concerto da solista.  

Nel 2015 viene invitata come ospite d'onore ad esibirsi presso le Gallerie d'Italia a Milano in 

occasione degli eventi legati ad Expo. 

E nello stesso anno riceve una Borsa di studio da parte della Fondazione Bracco dedicata ai 

giovani talenti emergenti. 

Si esibisce come ospite d'onore anche in occasione del concorso di Salsomaggiore e in una serata 

in Franciacorta per l'evento del "Franciacorta in Musica". 

Suona anche a Lugano in un concerto solistico presso l'Auditorium. 

Sta sostenendo gli esami dell'Abrsm per ottenere un diploma di studi riconosciuto a livello 

internazionale e sostiene gli esami da privatista presso il Conservatorio Cantelli di Novara. 

Frequenta il Liceo musicale Gobetti di Omegna. 

 

Ha al suo attivo diversi premi in svariati concorsi nazionali ed internazionali. 

Nel 2010 vince il 1° premio al concorso internazionale di San Bartolomeo e il 2° premio al 

concorso nazionale di Riccione. 

Nel 2011 vince il 1° premio con votazione 100/100 al concorso internazionale di Treviso e il 1° 

premio al concorso internazionale di Legnago. 

Nel 2012 vince il 2° premio al concorso internazionale di Cagliari e poi il 1° premio al concorso 

internazionale "Suoni d'arpa" di Salsomaggiore Terme. 

Nel 2013 vince il 1° premio con votazione 100/100 al concorso internazionale di Valstrona e il 1° 

premio sempre 100/100 al concorso internazionale per arpa a Szeged in Ungheria. 



Nel 2015 vince il 1° premio con voto 99,3/100 a San Bartolomeo e una borsa di studio essendo la 

miglior classificata di tutta la competizione. 

Nel 2016 vince 1° premio con votazione 99,8/100 al concorso internazionale Claudio Abbado 

della scuola Civica di Musica di Milano. 

Sempre nel 2016 vince il concorso internazionale Val Tidone con il 1° premio assoluto 100/100. 

 


