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DATI PERSONALI	

Nata a Città dell’Havana Cuba il 19 Dicembre 1969. Cittadinanza Italiana.  !
STUDI	

Inizia lo studio del pianoforte all’età di sei anni presso il Conservatorio “Manuel Saumell” dove 
consegue il diploma. Nel 1984 prosegue gli studi presso il Conservatorio “Amadeo Roldàn” dove 
consegue la specializzazione in Direzione Corale.	

!
ESPERIENZE PROFESSIONALI	

Dal 1988 al 1990 insegna Canto Corale presso il Conservatorio della Città di Sancti Spiritus.  
Dal 1990 al 1994 insegna in diversi Istituti Musicali Canto moderno e Corale. In questo periòdo in 
simultanea con il lavoro didàttico collabora con importanti  progetti musicali (Quartetto vocale 
GEMA 4), e altri progetti di Musica Leggera (ELLAS SON) formazione femminile con la quale 
partecipa a due tour in Europa (Spagna, Svizzera, Austria e Italia). Dal 1996 in Italia collabora con 
numerose formazioni di Musica Cubana come pianista, cantante e corista partecipando ad 
importanti Festival (Jazmin Festival ) Tunisia, Festival Latino Americano (Milano, Jessolo , Roma). 
Festival Città di Salonico (Grecia). Festival Internazionale di Musica di Sant Floren (Francia). Con 
il gruppo “Habana Express” partecipa alle trasmissioni televisive “Help” e “Roxy Bar”.	

Dal 1999 ad oggi insegna Canto Moderno e Coro presso la Scuola Comunale di Musica di Mondovì 
- Accademia Montis Regalis. Nel 2004 dirige il Progetto “Coro Arcobaleno” formazione integrata 
da cinquantasei bambini di età compresa tra sei e dodici anni.	

Dal 2009 collabora con il Laboratorio del Suono dell’Arsenale Della Pace di Torino (SERMIG) 
come insegnante di canto a bambini e adolescenti. 
A Gennaio 2013 pubblica l’album “Simple” disponibile in formato digitale su tutti gli store online.	

Nel 2015 collabora al  progetto discografico “Footprints” di Francesco Bertone, che la vede 
impegnata come Vocalist e autore dei testi. A Gennaio del 2016 la Rivista “Unico“ il magazine dalle 
alpi al mare,  le dedica un’intervista.	

!
*Autorizzo il trattamanto dei dati ai sensi della legge 675/96	


