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Interessata da sempre alla vocalità, si diploma in 
canto presso il Conservatorio de L’Aquila, conseguen-
do successivamente il Biennio di Musica Antica/Poli-
fonia Rinascimentale al Conservatorio di Lecce con il 
M° Diego Fratelli. Ha seguito corsi di canto vocale da 
camera con Irwin Gage, Roberto Abbondanza e ha 
approfondito lo studio del canto con Lella Cuberli, 
Michael Aspinall, Alessandra Gonzaga tra gli altri e 
preso parte a numerose masterclass con Alessandro 
Corbelli, Silvana Bazzoni Bartoli, Rossana Bertini, 
Gloria Banditelli… Laureata con il massimo dei voti in 
Lettere e Filosofia con indirizzo musicologico e in 
DAMS presso l’Università di Tor Vergata (Roma) con 
tesi inerenti la vocalità antica.

Le lezioni sono individuali. Alla 
base del metodo c’è anzitutto la 
respirazione, che è la prima cosa 
da far propria in qualsiasi tecnica 
vocale. Si lavora sul corpo e sul 
rilassamento, sulla consapevolezza 
della relazione esistente tra postu-
ra, respirazione e voce, aiutando il 
cantante a trovare il fondamentale 
equilibrio tra le “forze” in gioco. 
Non da ultimo, l’importanza data 
alla parola cantata.

L’obiettivo del corso è lavorare sui 
principali aspetti tecnici che 
portano ad una sana e corretta 
emissione vocale e, conseguente-
mente, una migliore intonazione. 
L’insegnante indirizzerà l’allievo 
alla scelta del repertorio più 
consono alle proprie peculiarità 
vocali e musicali, affrontandolo 
anche sotto l’aspetto interpretativo.

DESTINATARI IL CORSO - CANTO
Allievi di livello avanzato; giovanissi-
mi che desiderano intraprendere lo 
studio del canto; principianti di 
ogni età; professionisti che lavorano 
con la voce; rieducazione vocale 
attraverso una corretta emissione.

Questo corso tiene conto delle differenze che 
esistono tra gli allievi, dunque tra le voci. Fonda-
mentale il lavoro sulla postura, sulla respirazione, 
sulle risonanze per poter conseguire una emis-
sione corretta. Si lavorerà sul repertorio classico, 
con ampio sguardo anche verso la musica rinasci-
mentale e barocca. Quando possibile, gli allievi 
verranno coinvolti nello studio di brani a più voci, 
attingendo alla musica vocale da camera, operi-
stica, polifonica.


