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Nata a Milano, è diplomata (1988) presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova in 
qualità di soprano sotto la guida di Gabriella Ravazzi.
E' attualmente iscritta al secondo anno di corso di recitazione presso il Centro di 
Formazione Artistica di Genova - CFA - di Luca Bizzarri. 
E’ insegnante di canto dal 1997, privatamente o presso scuole specializzate. In tale veste 
ha partecipato al ‘Progetto Mozart’ (2006), ideato dal Professor Roberto Iovino, per le 
scuole delle provincie di Imperia e nell’ambito della manifestazione ‘Euroflora’ di Genova.
Di seguito, e una sintesi delle principali esperienze artistiche maturate.

I. opera, operetta:
• Gennaio 2015: protagonista nell’Operetta ‘La vedova allegra’ di Franz Lehár, in scena 

presso il Teatro Auditorium dell Clarisse, Rapallo (Genova) per la Compagnia Amici 
dell’Arte.

• Maggio 2014: ruolo di Madama Butterfly e di Ciociosan in "Madama Butterfly" di 
Giacomo Puccini, in scena presso il "Teatro degli Emiliani" di Genova Nervi.

• Gennaio 2013:  ruolo principale ne “La principessa della Czarda”, presso il Teatro 
Modena di Sampierdarena (Genova), per la Compagnia Amici dell’Arte.

• Maggio – Luglio 2000: solista e interprete nell’Opera ‘Butterfly’ a Fano, Ascoli Piceno, 
Monaco di Baviera.

• 1999 - 2000: corista nella ‘Carmen’ nell’ambito della Stagione Operistica di Bassano del 
Grappa1998 e 1999: corista nella rappresentazioni dell’Aida (per l’Arena di Verona) 
tenuta al Cairo (Egitto).

• 1994: ruolo di Lucinda nell’Opera ‘Moro per Amore’ di A. Stradella nell’ambito della 



stagione lirica del teatro Carlo Felice di Genova.
• 1993: ruolo di Amina ne ‘La Sonnambula’ di V. Bellini rappresentata a Varese Ligure 

nell’ambito delle manifestazioni estive.
• 1992: ruolo di Rosina nella registrazione del Primo Atto del ‘Barbiere di Siviglia’ 

registrato per l’emittente televisiva TeleCittà nell’ambito delle Manifestazioni 
Colombiane di Genova.

• 1989 – 1990: ruolo da protagonista (Gioseffa) nell’Operetta – Commedia Musicale ‘Al 
Cavallino Bianco’ nell’ambito della tournèe italiana della Compagnia Sandro 
Massimini.

• 1986 – 1989: diversi ruoli di protagonista e co-protagonista in rappresentazioni di 
Operetta presso il Teatro Carignano di Genova, tra i quali: Frou Frou ne ‘Duchessa del 
Bal Tabarin’; Elena nel ‘Sogno di un valzer’; Bon Bon nel ‘Paese dei Campanelli’.

• 1986 – 1989: ruoli vari in spettacoli di prosa organizzati dal Professor Roberto Iovino 
sulla figura del virtuoso mascagni e la figura del critico musicale.

• 1986: voce solista all’Ottavo Festival Teatro Tempo di Imperia nel Gloria di Vivaldi.
• 1986: rappresentante della Scuola di Canto del Conservatorio di Genova all’Incontro 

dei Conservatori del Mediterraneo tenuto a Marsiglia.
• 1986: ruolo di valencienne nell’Operetta ‘La vedova allegra’ presso il Teatro Margherita 

di Genova.
• 1986: ruolo di Primo Paggio nel ‘Tannhauser’ di Wagner durante la stagione lirica del 

Teatro Margherita di Genova.

I. teatro

‘Le note delle nuvole’  (2017/18, letture) Spettacolo dall'omonimo racconto di Guido 
Festinese, adattato, diretto e interpretato da Matteo A. M. Rossi; una produzione Note in 



Quinta con Livia Mondini e i musicisti Stefano Riggi, Rodolfo Cervetto, Dino Cerruti; in 
scena presso: Sala Mercato del Teatro Modena (Teatro dell'Archivolto) di Genova per la 
rassegna Jazz'n'breakfast (nov. 2017); Count Basie Jazz Club di Genova (feb. 2018); Villa 
Bombrini, Genova Cornigliano (mar. 2018, per la rassegna SUONI PAROLE RITMI DAL 
MONDO – IX ED.); Cinema Teatro Mons. Paolo Botto (ago. 2018, per la rassegna 
SAVIGNONE FIESCHI FESTIVAL).

• 'GiallOperetta’  (2016, soprano, attrice) Spettacolo di teatro musicale prodotto da Note 
in Quinta; scritto, diretto e interpretato da Matteo A. M. Rossi, con Livia Mondini 
(soprano), Davide Piaggio (tenore) e Andrea Vulpani (piano). In scena presso: 
Auditorium Chiesa S.Dionigi di Vigevano (ottobre 2016).

• ‘Max Tempesta’ (2016, attrice) Commedia musicale liberamente tratta da La Tempesta di W. 
Shakespeare, prodotta dal Teatro Il Sipario Strappato (Arenzano, Ge) per la regia di Lazzaro 
Calcagno, con M. Rossi, Livia Mondini, Lucia di Pace e Emanuele Vito. In scena presso il teatro Il 
Sipario Strappato – MUVITA di Arenzano e il Teatro di Cicagna, Ge (marzo 2016).

• Elvira, Elvire’ (2013/16, soprano, attrice) Spettacolo di teatro musicale diretto da Susanna 
Gozzetti, prodotto da Note in Quinta, in scena presso i teatri Garage (Genova, dicembre 2013), 
Sipario Strappato (Arenzano, marzo 2014), Officine Solimano (Savona, febbraio 2015); Giardino 
delle Boschine, p.zza S. Bartolomeo (Varazze, SV), nell'ambito della rassegna Varazze in Lirica 
(agosto 2015); Auditorium Chiesa S.Dionigi di Vigevano (ottobre 2015); Museo di storia 
naturale Giacomo Doria di Genova per la Notte dei Musei 12° Ed. (maggio 2016), 
nell’ambito della Nuit européenne des Musées.

• 'I Clienti' (giugno 2011, attrice) Atto Unico prodotto dal Centro di Formazione Artistica di 
Genova (CFA), in scena presso il Teatro Carignano di Genova, per la regia di Fabrizio Matteini.

• ‘F(r)ame’, (2010, attrice) - spettacolo prodotto dal Centro di Formazione Artistica di 
Genova (CFA) e collegato al Festival Nuovo Cinema Europeo.

• ‘Zin’, regia di R. Canepa (2009, attrice ) - adattamento della commedia di G. Govi, per 
la Compagnia Genova Spettacoli.

• ‘La Grattatina, regia di P. Campodonico (2009, attrice) - adattamento della commedia 
di G. Govi, per la Compagnia G. Govi.


