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ISTRUZIONE
Diploma Professional in Canto
Moderno rilasciato da Music
Production and Dance Academy
– Bachelor in Contemporary
Popular Music – Modern Singing
(Middlesex University)

BIOGRAFIA
Nel 2005 si diploma in canto moderno presso il Music Production
and Dance Academy di Bologna: per l'ottenimento di questo titolo
si impegna nello studio della tecnica vocale e degli stili musicali (
seguita dall' insegnante Francesca Brancone ), della teoria,
dell'armonia e dell’home recording.
Nel 2006 frequenta il corso di canto jazz tenuto dalla cantante
Laura Fedele al Cpm di Milano e partecipa a diversi seminari del
corso di tecnica vocale “Voicecraft EVTS”presieduti dalle insegnanti
Elisa Turlà e Loretta Martinez.
Nel 2008 ottiene la laurea in Contemporary Popular Music (
indirizzo Music Performance - canto ) presso la sede italiana della
Middlesex University di Brighton (Music, Production and Dance
Academy): nel percorso di studi approfondisce materie come
improvvisazione creativa ( con l’insegnante Sara Selleri ),
arrangiamento, composizione e Music Business ( con il docente
Andrea
Marco Ricci ).
Partecipa a diverse Masterclass dedicate alla musica moderna tra
cui quelle tenute dai performer inglesi Mark De Lisser e Katie
Leone.
In affiancamento all'approfondimento del canto si dedica allo
studio del pianoforte (seguita dall'insegnante Marcello Mazzoni),
della chitarra (Massimiliano Magagni, Giacomo Castellano) e della
batteria (Paolo Valli).
Pubblica come cantautrice diverse produzioni musicali tra cui gli
Ep di stampo pop/rock “Al di là” (2007) e “Preferisco Esser me”
(2012).
Si esibisce da quasi un ventennio in diverse formazioni musicali
(Martina Logan, Krema Acoustic Duo, Sunset, I Giochi di Martina).
Da più di dieci anni figura come docente di canto moderno, live
performance, music business e storia della musica moderna presso
diverse importanti realtà nazionali: Music Production and Dance
Academy, Filarmonica Città del Tricolore, Reparto di
Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna
(grazie alla collaborazione con FANEP Onlus), l' Accademia.

