
                      
 
 
Diplomata in Flauto col massimo dei voti e la lode presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Toscanini" di Ribera (Ag) si è specializzata con la votazione di 110/110 e lode, presso la 
medesima istituzione, sotto la guida del M° Roberta Faja. Fin dai primi anni di studio si è esibita in 
diverse formazioni cameristiche, tra cui il duo "Entr'Acte" (fl e ch) col quale ha eseguito diversi 
concerti di cui uno in diretta presso l’emittente radiofonica di Radio Vaticana, e con il quale ha 
vinto la puntata del 01/12/2012 di “Uno Mattina in Famiglia”, condotto da T. Timperi e M. Leone, 
in onda su Rai1. Con l’ensemble “TriNika” (fl, vc e pf) ha invece vinto il 1°premio al concorso 
internazionale 2°IncontrArti Music Award di Realmonte (Ag). Si è esibita per conto di prestigiosi 
enti ed associazioni musicali quali gli Amici della Musica, Unesco, Lions Club, per la "La Festa 
Europea della Musica", per la “Notte dei Musei” presso il Museo Archeologico Regionale di 
Agrigento e in occasione della giornata FAI di Primavera e presso il Palazzo dei Normanni (Pa) in 
occasione del bicentenario della costituzione siciliana nel 2012. E’ stata ospite in trasmissioni 
televisive trasmesse dalle emittenti Rai1, RMK, TeleRadioSciacca e TeleVideoAgrigento. Ha 
partecipato ad un Masterclass di formazione orchestrale in Croazia eseguendo quale solista in 
pubblico concerto “Minuetto e Badinerie” dalla Suite in si minore di J. S. Bach. Ha registrato come 
solista con l’ Orchestra da Camera dell' ISSM "Toscanini" un concerto dal vivo presso l'Auditorium 
della Rai di Palermo eseguendo l'Andante in C major K 315 di W. A. Mozart. Con l’orchestra 
appena citata ha anche eseguito, sempre come solista, il concerto in Re maggiore KV 314 di W. A. 
Mozart presso il palazzo provinciale della città di Agrigento e nel 2012 ha accompagnato il baritono 
Gerardo Spinelli e il celebre soprano Katia Ricciarelli presso il teatro “L.Pirandello” di Agrigento. 
Nel 2011 ha eseguito tre composizioni inedite per flauto solo, dal titolo “Dal caos al cosmos: cielo, 
mare, terra” del M° Don G. Liberto, direttore emerito della cappella pontificia. Ha vinto il 
2°premio della sua categoria al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Euterpe" di 
Corato (Ba). Ha seguito Masterclass con Michele Marasco, Nicola Mazzanti. E' dedicataria del 
brano, ancora inedito per Flauto solo, “Cinquantennico”, del M° Ennio Morricone. Dovrà 
sostenere, nel mese di Ottobre, l’esame di laurea in Flauto Traversiere nella classe del M° Marcello 
Gatti, presso il Conservatorio “E.F. Dall' Abaco” di Verona, dove si è già esibita in pubblico 
concerto presso la Sala Maffeiana in occasione del festival di scienze e arti “InfinitaMente 2013”, 
presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, per la stagione concertistica “Musica e Scuola” 
sponsorizzata dalla Cariverona, con un ensemble di strumenti antichi del Conservatorio.  
Si è inoltre esibita presso la sala concerti del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia con 
un'orchestra barocca eseguendo l' Alcyon di Marais.  
E’ flautista dell' ensemble barocco “Cordes et Vent”, diretto dal M° Roberta Faja, con cui ha 
eseguito concerti in Sicilia e Lussemburgo, e con cui si dedica allo studio e all'approfondimento del 
repertorio e della prassi barocca su strumenti originali e tramite lo studio degli antichi trattati. 
Ha insegnato Flauto presso l'Istituto comprensivo “G. Roli” di Trieste e la SMS “P.V.Marone” di 
Palermo. 
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