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Corso di Canto Moderno e Lirico 

 

Titoli di Studio: 
 

 Laurea Specialistica in Canto presso il Conservatorio V. Bellini 

 Laurea Specialistica in Didattica della Musica presso il Conservatorio A. 
Scontrino (TP) 

 Master di alta formazione in Vocologia Artistica presso l’università Alma Mater 
di Bologna 

 Terzo Livello Base del metodo Voicecraft EVTS, Roma 

 Laurea in Relazioni e Politiche Internazionali presso l’università di Palermo 
 

 
 
Biografia Artistica: 
 
Dopo gli studi accademici (Laurea in Relazioni e politiche Internazionali, 2004) 
sceglie di percorrere esclusivamente la strada musicale, iscrivendosi al Triennio di 
Canto presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo (laurea nel 2007) e in seguito 
conseguendo la laurea specialistica in Didattica della Musica presso il Conservatorio 
A. Scontrino di Trapani (2009) e in Canto lirico presso il Conservatorio V. Bellini di 
Palermo (2015). Ha conseguito il III livello base del metodo Voicecraft EVTS (Roma, 
2010) e il master in Vocologia Artistica (Università di Bologna, 2011) sotto la guida di 
Franco Fussi e Silvia Magnani. Studia con numerosi maestri ed ha modo di sentire più 
"voci" nel campo musicale. 
 

Partecipa a diverse iniziative culturali istituzionali, collaborando costantemente con 
le più prestigiose realtà siciliane e all’estero, sia come cantante solista che come didatta 
(Amici della Musica, Conservatorio V. Bellini di Palermo, Conservatorio A. Scontrino 
di Trapani, Antonio Il Verso, Cantori Nuovi, De Musica, F.I.D.A.P.A., F.O.S.S., F. 
Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, F. Teatro Massimo di Palermo, Neemrana 
Foundation, New Delhi). 
 
Come Musicologa ed esperta in Vocologia Artistica è relatrice presso diversi 
congressi (La lirica Italiana del Primo Novecento, Conservatorio V. Bellini, Palermo 
2009; XVI convegno nazionale della Società Italiana di Musicologia, Roma 2009; La 
voce del cantante nel contesto del coro liturgico, Arcidiocesi di Palermo 2010; La voce 
del corista – dalla consapevolezza alla pratica, La Spezia 2011; il cantante di musica 

sacra, Arcidiocesi di Palermo, 2011) e ha pubblicato saggi per Lulu, Il Campano, CGS 



Musica Insieme e Omega Edizioni (2009 – oggi), specializzandosi sulla voce artistica 
dell’adolescente.  

 

Ha conseguito numerosi premi, fra cui il primo premio al Concorso Canta Ticino 
(Lugano, Svizzera 2007), il terzo premio al Concorso internazionale lirico L’aria sacra 
da camera italiana dal XIX al XXI sec. (Alessandria della Rocca, Agrigento 2007), il terzo 
premio al Concorso internazionale lirico di Arie sacre Alessandria in Musica (Alessandria 
della Rocca, Agrigento 2008), il terzo premio al Concorso Nazionale E. Sollima, sezione 
musica da camera – trio (Bagheria-PA, 2009). Come docente di canto ha vinto il primo 
premio per “Pulcinellamente – rassegna di teatro per le scuole” con la commedia 
“L’uomo che cantava sotto la pioggia” (Aversa, 2010) e il premio per la rassegna 
“Mitincanti” promossa dall’Accademia Nazionale della Politica con la tragedia “Le 
donne Troiane” (Palermo 2011). 
 

Oggi è docente di canto presso l’Istituto Musicale Regina Margherita di Palermo, 
mentre continua ad affiancare l’attività artistica.  
 

Già regista esordiente in musical (A Christmas Carol today – 2011, Carissimo 
Pinocchio – 2012, Jump! 2014, Rent 2016), si sperimenta nella regia lirica, assistendo 
vari registi (Paolo Panizza, Patricia Panton, Giuseppe Cutino, Simone Alaimo) nei loro 
allestimenti in Italia e all’estero. La sua prima regia la vede impegnata in “Rita” di 
Donizetti (Agrigento 2013, andata in replica a Salisburgo nel 2014 con grande consenso 
di pubblico e critica) e nella prima assoluta de “il Sole Nero” di William Grosso (2013). 
Nel novembre 2015 l’allestimento dello spettacolo “Selon Sade” su musiche di Sylvano 
Bussotti, presso il Teatro Massimo di Palermo, le vale i complimenti di Bussotti in 
persona. L’ultimo lavoro “Nella luce di Segesta” (2016), interpretato da Andrea Tidona 
e Carla Cassola, l’ha vista impegnata nella stesura della sceneggiatura accanto a 
Giovanni Mazzara e nelle vesti di attrice. 
 

Oggi è assistente alla cattedra di Arte Scenica, tenuta da Giovanni Mazzara, presso il 
Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. 

 


