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Dati Personali
Nata a Città dell' Havana Cuba.

Studi
Inizia lo studio del pianoforte all' età di sei anni presso il 
Conservatorio "Manuel Saumell" dove ottiene il diploma .Nel 1984 
prosegue gli studi di livello medio- superiore presso il Conservatorio 
"Amadeo Roldán" dove ottiene il diploma in Direzione Corale con il 
massimo dei voti.

Esperienze Professionali 
Dal 1988 al 1990 insegna Canto e Canto Corale presso  
Conservatorio della Città Sancti Spiritus. 
Dal 1990 al 1992 insegna Canto Moderno presso la Scuola d’ Arti 
Circensi e Varietà dell’Havana. In  simultanea con il lavoro didattico 
collabora con importanti progetti di Musica Leggera  partecipando a 
dei tour internazionali (Spagna,Svizzera, Austria e Italia).
Dal 1996 in Italia collabora con numerose formazioni di Musica 
Cubana  partecipando ad importanti Festival Musicali( Tunisia, 
Grecia , Francia) e trasmissioni televisive ( Help, Roxy Bar).
Dal 1999 ad oggi insegna Canto Moderno presso la Scuola 
Comunale di Musica di Mondovì -Academia Montis Regalis.
Nel 2004 crea e dirige il "Coro Arcobaleno “, con il patrocinio della 
Città di Mondovì.
Dal 2009 al 2021 collabora con "Il laboratorio del Suono" dell' 
Arsenale della Pace di Torino come docente di Canto.
Nel 2013 pubblica l'album " Simple" disponibile in formato digitale 
su tutti gli store online.



Nel 2016 collabora al progetto discografico  "Footprints" di 
Francesco Bertone che la vede impegnata come cantante e autrice 
dei testi, partecipando a festival e rassegne musicali.( Jazz Visions, 
Musica di Estate, Stagione Concertistica  Città di Mondovì).
https://www.unicomagazine.it/sboccia-in-italia-il-canto-di-cuba/

Dal 2018 dirige il Progetto Musicale “In Crescendo” laboratorio di 
vocalità per bambini in collaborazione  con l’Associazione Turistica 
e il Comune di Monastero di Vasco.

Nel 2019 -2020 frequenta il corso “Insegnare Musica ai bambini una 
via possibile” a cura del Centro Studi di Didattica Musicale“ Roberto 
Goitre” .

Nel 2022 partecipa alla seconda edizione del corso organizzato da 
Feniarco “CoroLab School con i docenti Carlo Pavese,Marcella 
Polidori, Stefano Baroni e Dario Piumati.          
         
            *  Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96
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