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Fin da piccola trasformavo gli eventi forti della mia vita in una storia da raccontare e 
così tutto era più facile. Diventavo tutti i personaggi del sogno. Compreso gli incubi. La 
realtà era senza più confini, gli avvenimenti e i personaggi si mescolavano, fino a 
sparire. Si creava così un’emozione specifica che, resa manifesta attraverso la musica, 
talvolta spinta fino all’eccesso, mi riusciva a liberare.  
Crescendo ho continuato a far vivere le emozioni importanti attraverso la scrittura di 
frasi, poesie ma soprattutto testi di molte canzoni.  
N. e' il mio nome d'arte, il mio universo parallelo che, attraverso la musica, porto nella 
materia, in una storia da raccontare, in un sentimento da esprimere. Mi permette di 
trasformare le ferite di un sentire emozionale troppo forte, mio o di quello che mi 
trasforma dentro, attraverso il continuo scambio con le persone.  
A volte è la voce dell’innocenza e il prepotente bisogno del nostro bambino interiore che 
osserva il mondo. Le canzoni vibrano su una frequenza diversa, parole elementari 
captate dal potenziale vuoto. Sintonizzandomi, divento il ponte per riportare un 
messaggio, qualcosa di più grande della mia comprensione. Mi impegno quindi a 
trasmetterlo, mantenendone la semplicità, al meglio delle mie capacità musicali e 
umane di Ascolto……..   



    Cantautrice bresciana, ha mosso i primi passi nel panorama musicale come solista in 
varie rock band. Inizia ad amare il live acustico con il chitarrista Ermanno Paganini nel 
duo 'Bambini Cattivi' per 4 anni, prosegue per altri 5 anni con Beppe Ferraresi, 
chitarrista, nel duo 'Blu@'. Voce della rock band ‘ALTERegoROCK’ per 3 anni. 
Attualmente è la voce del duo 'Acoustic Karma' con il chitarrista Nicola Mauri, dove 
propone sia cover pop-rock americane riarrangiate in modo alquanto personale che brani 
inediti dell'artista. Oltre 15 anni di esperienza live come cantante solista. Realizza con 
Simone Papi il suo primo provino, con il brano "Le buone maniere (non dirmi)" e "Strana". 
Esperienze live più' significative: Festival di San Marino nel 2004, tim tour a Trieste nel 
2005, mini tour a Lisbona e a Barcellona, trasmissioni radiofoniche locali e 
partecipazione a diversi concorsi musicali. 
Intrattenimento musicale nel 2009 per Dacia Maraini in occasione della presentazione 
del suo romanzo "Il treno dell’ultima notte". Finalista nella sezione cantautori del BMF 
2009 con il brano Quante volte e nel BMF 2011 con il brano Fragile e forte. 
Partecipazione nel 2011 alla trasmissione bresciana “Soltanto con la Musica” promossa 
da Merendine Musica in collaborazione con Teletutto. 
Nel 2008 realizza il primo videoclip musicale del singolo Oltre (regista Giorgio Laini). 
OLTRE è il primo lavoro autoprodotto con Aldo Predaroli, tastierista e musicista, che è 
stato anche il suo compagno di vita per anni, autore delle musiche e dell'arrangiamento 
di molti brani. E’ stato inciso ‘sulla casa dell’Olimpo’ e include 7 brani inediti 
dell’artista. 
 
IL DISCO: 
Nel 2012 decido di agire in risposta a una dolorosa malattia, che mi impedisce di suonare 
e comporre, affidandomi ancora di più alla musica. Raccolgo alcuni brani inediti in linea 
con un progetto ben preciso. Inizia pertanto la produzione del mio primo DISCO dal 
titolo Metro di DiSTANZA, presso “Ritmo e Blu Studios” di Stefano Castagna, di 
Pozzolengo (BS), con la produzione artistica di Christian Codenotti. Collaborano alla 
realizzazione: Massimo Saviola al basso, Cesare Valbusa alla batteria, Christian 
Codenotti alle chitarre, al pianoforte e ai cori. Christian Codenotti è il produttore 
artistico del progetto, nonché co-arrangiatore. 
 
FINO AD OGGI ho potuto sperimentare la musica attraverso la voce, la musicoterapia, la 
psicofonia e il ballo (capoeira). Da quando il compositore Umberto Rivarola mi ha 
presentato Anna Maria DiLena, sono iniziati una serie di eventi a catena che mi hanno 
trascinato a pieno nel mondo musicale bresciano. La profonda amicizia che mi lega a lei 
ha completamente trasformato la mia vita. L'influenza dell'amico Simone Pinelli, 
cantante e autore, e del musicista e produttore Simone Papi, mi portano a ritrovare e 
sviluppare la mia vena artistica piu' profonda : scrivere testi. 
 
 



 
 
TUTTO è MUSICA PER ME, 
L'ENERGIA DELLA MUSICA RISUONA DENTRO E FUORI, ALLO STESSO BATTITO DEL MIO 
RESPIRO, 
INSIEME A LEI SCANDISCO I MIEI PASSI IN QUESTA VITA 
Canto: Gotti, Michele Fischietti (metodo di SethRiggs). Ricerca del suono: Marisa Situra, 
logopedista - Elisa Benassi, psicofonista - Anna Maria DiLena, insegnante/cantante - 
Stefano Paviani, canto/songwriting. In studio: Simone Papi, Cristiano Massera, Paolo 
Milzani. Partecipazioni in vari laboratori vocali: con Elizabeth Howard (docente della 
Pepperdine University and Vocal Power Accademy di Los Angeles), con Michele Luppi 
(docente dell'Accademia Lizard Brescia) e con il trainer/ musicista Roberto Ghiozzi 
(docente di musicoterapia umanistica trasformatica nell'Universita' Statale di Verona). 
Ulteriori studi: consulente di Metamedicina, master Reiki, operatore olistico, 
trattamenti sonori. In progetto: collaborazioni varie per consulti e conferenze, anche 
nell'ambito specifico dell'insegnamento del canto e metodi educativi (prevenzione, 
esercizi logopedici, relazioni psicosomatiche etc..)  
 
 
 
COLLABORAZIONI MUSICALI ATTUALI: 
voce del duo acustico ACOUSTIC KARMA con il chitarrista Nicola Mauri ALTRE ESPERIENZE 
ARTISTICHE/COLLABORAZIONI: Ballerina in Chi ha ucciso Anthony Hosbourne?, dello 
scrittore e regista Davide Cortesi. Ballerina, voce e percussioni di un gruppo di Capoeira, 
per circa 3 anni, con spettacoli in Italia e all'estero. 
 
 
  
 
 
 


