Pianista concertista, docente di pianoforte e musica d’insieme
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Nasce a Balti il 01/01/1977 (Moldavia)
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Proveniendo da una famiglia di musicisti, inizia il proprio percorso formativo con lo
studio della musica e del pianoforte all’età di 7 anni, seguendo gli insegnamenti della
scuola pianistica russa presso le Scuole e Liceo Musicale di Balti e Chisinàu
(Moldavia).Vince una borsa di studio in Romania a Cluj-Napoca dove prosegue con
gli studi presso L’Accademia di Musica” Gh.Dima” fino al conseguimento della
Laurea Specialistica in Pianoforte e Pedagogia Musicale con il massimo dei voti
nell’anno 2001.
Tra i suoi noti insegnanti e maestri di pianoforte, musica d’insieme e da camera
possiamo citare: Panieva Nina, Irina Bogataia, Daniel Goita, Dan Grigore, Radu
Lupu, Cziki Bodijar e tanti altri. Ha frequentato e partecipato a master-class, recitals
e corsi di perfezionamento per pianoforte, musica da camera e didattica dello
strumento.
A partire dal 92 fino al 2000 in qualità di solista e in collaborazione con varie
formazioni orchestrali e cantanti partecipa ai concorsi nazionali ed internazionali
presso il Collegio di Musica “St.Neaga”, poi al Liceo Musicale “C.Porumbescu” di
Chisinàu, classificandosi tra i primi posti, dopodichè ottiene altri riconoscimenti e
premi da numerosi concorsi nazionali ed internazionali svolti in Romania, Russia,
Bielorussia, Ucraina, Polonia,Ungheria ,Germania ,Italia.
Spaziando attraverso un vasto repertorio dal genere barocco, al classico, al romantico
e al moderno,si interessa anche di altri generi musicali come la musica leggera, le
colonne sonore, il blues, il rag-time, il jazz ed il gospel.
Ha collaborato per alcuni anni come docente e pianista accompagnatrice con il Liceo
di Arte e Musica “A.Pop”e Teatro di Satu-Mare (Romania), poi con il Liceo Musicale
di Cluj-Napoca (Romania) ed il Liceo musicale “C.Porumbescu” di Chisinàu,
tenendo numerosi concerti con i cori di bambini e adulti, strumentisti e cantanti.
Attualmente svolge un’attività intensa da Docente e Pianista in Italia,esibendosi in
vari concerti e rassegne musicali, collaborando con gli Associazioni e Scuole di
musica come L’Accademia musicale di Schio (Vi), L’Associazione musicale CDMI
“G.Rossini” di Recoaro Terme (Vi) ecc., in particolar modo dedicandosi alla didattica
dello strumento e alla educazione musicale dei bambini e adulti.
Frequentemente è invitata a far parte della giuria nei concorsi nazionali ed
internazionali in Italia e all’Estero.

