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Ho iniziato i miei studi musicali nel 2006 nella scuola di musica di Borgo San Giacomo
frequentando i corsi di solfeggio e propedeutica, musica d’insieme e lezioni individuali di flauto
traverso con l’insegnante Guido Vavassori. Ho lasciato gli studi elencati nel 2010, una volta
iscritta al Liceo musicale Antonio Stradivari, I.P.I.A.L.L. di Cremona dopo aver sostenuto una
prova d’ammissione. Qua venni seguita per i primi 2 anni dalla prof. Rosanna Giglio e
attualmente le lezioni sono tenute dal prof. Luca Russo, anche se partecipo saltuariamente a
lezione private dalla flautista Federica Ziliani, conosciuta nel 2012, dopo aver aderito ad un
campus musicale, tenutosi in un Ostello ad Ono San Pietro (BG), per perfezionare la tecnica
relativa allo strumento. Sono stata presente anche ad una masterclass sempre diretta da
quest’ultima. Per quanto riguarda il piano di studi musicali a scuola aderisco agli insegnamenti di
teoria, analisi, composizione, armonia, solfeggio, canto corale, tecnologie musicale, storia della
musica, musica d’insieme oltre alle altre materie di base presenti in tutte le scuole. Come
strumento complementare è il terzo anno che suono il pianoforte, per 2 anni
seguitadall’insegnante Gioia Zaniboni e ora dalla prof. Angela lepore. Faccio parte della banda S.
Cecilia di Borgo San Giacomo, del complesso bandistico città di Cremona, e dell’orchestra
Stradivari-Monteverdi diretta dal m.° Marco Fracassi del conservatorio Claudio Monteverdi di
Cremona. Ho partecipato 3 volte al concorso musicale di Cremona E. Arisi come solista e una
volta con il gruppo di musica di insieme, la “Galactic Band” con la quale ci siamo recati anche ad
un altro concorso musicale a Costa Volpino. Ogni anno ho partecipato ai relativi saggi alla scuola
di musica di Borgo San Giacomo e ora al liceo musicale, con ulteriori uscite e impegni musicali
durante l’anno scolastico. Ho suonato in numerosi concerti con i complessi musicali nei quali
sono presente, tra cui al teatro comunale A. Ponchilelli a Cremona, all’auditorium S. Domenico
di Crema e altri luoghi sempre in provincia di Cremona, Brescia, a Borgo San Giacomo e dintorni,
con un uscita come solista a Mantova. Dall’anno scolastico 2012/2013 ricopro il ruolo di
insegnante di flauto traverso alla scuola di musica di Borgo San Giacomo.

