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Ha studiato pianoforte e canto alla Scuola di musica CSEM Komel di Gorizia e alla scuola di musica

Moste di Ljubljana (Slovenia). È diplomata in Scienze della Formazione all'Università di Ljubljana.

Ha fatto parte del coro accademico T. Tomšič di Ljubljana, con il  quale ha vinto il  Gran Premio

Europeo  2008  a  Debrecen  (Ungheria).  Ha  partecipato  a  diversi  corsi  di  perfezionamento  e

masterclass di direzione corale con A. Martinolli, R. Rasmussen, L. Donati, S. Schreier, G. Grün, B.

Holten e G.  Graden.  Nel  2014 ha completato i  suoi  studi  all’Accademia di  Musica di  Lubljana,

indirizzo didattica della musica, specializzandosi in direzione corale con M. Vatovec. Come studente

ospite  ha  studiato  direzione  di  coro  con  E.  Ortner  all’Accademia  di  Musica  di  Vienna  per  un

semestre nel 2013. Dal 2011 al 2014 ha fatto parte del Coro Giovanile Italiano diretto da Lorenzo

Donati e Dario Tabbia con il quale ha vinto il 1° premio al Florilege Vocal de Tours (2014). Nel 2012

ha fatto parte del Arnold Schömberg chor di Vienna. Fa parte del Project Choir Utopia and Reality

diretto da R. Rasmussen e U. Lah. È stata membro di giuria ai concorsi di Malcesine, Cantonigros,

Stresa e al Festival della Coralità Veneta a Venezia. Dal 2007 dirige il coro femminile Bodeča neža

con il quale ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali ottenendo ottimi risultati tra

cui  1° premio a Slovakia Cantat (2009),  golden award a Postojna (2009),  1° premio a Neerpelt

(2010), 1° premio a Vittorio Veneto (2011), 2° premio a Maribor (2012), 2° premio a Cantonigros

(2012), 1° premio al nazionale di Arezzo (2013), silver award a Baden (2014). Ha all’attivo tre CD,

l’ultimo dei quali registrato nel 2014, Čas-Tempo-Time. Per la sua attività artistica nell'ambito della

musica  corale  le  sono  stati  conferiti  diversi  premi  e  riconoscimenti.  Dal  2013  dirige  anche  il

Chamber Mixed Choir di Nova Gorica (Slovenia).


