
Il mio percorso nel mondo della musica mi ha permesso di 
passare dal canto corale e ad ensembles vocali, dal suonare in 
orchestra e in quartetti alla bacchetta di direttrice d’orchestra 
e di coro. Nel mio lavoro cerco sempre di unire le ricchezze di 
queste esperienze nelle mie attività musicali e artistiche.  
Dirigere è come una scienza … la scienza del gesto, del  
repertorio, della comunicazione musicale. Dal 2002 sono attiva 
come Direttrice del Coro Calliope. Seguo del perfezionamento 
continuo nella direzione d’orchestra e di coro, e partecipo  
regolarmente a progetti concertistici con diverse orchestre in 
Bulgaria. Seguono lo studio, le prove, la recitazione e le  
innumerevoli esibizioni di un varietà di opere per ensembles a 
cappella sia in formazioni d‘oratorio che sinfoniche.
Nell’arco degli anni, gli argomenti per me centrali nella mia 
ricerca, si delineano sempre più e mi portano ad un’amplia-
mento del repertorio classico-tradizionale. Il coro studia e 
canta opere di musica classica meno note, abbinandole a delle 
opere moderne. In repertorio, per citare alcuni esempi,  La 
«Missa del Santissimo Natale» di Ristori insieme alla sinfonia 
«Lobgesang» di Mendelssohn oppure i «Chichester Psalms» 
di Bernstein con il «Weihnachtsoratorium» di Graun o  alcune 
composizioni di Ivo Antognini come la sua nuova  «Peace»,  
la «Misa Tango» di Martín Palmeri, la «Bendita Sabedoria»  
di Heitor Villa-Lobos e altri brani di Söderman, Britten,  
Esenvalds, Gjeilo, Lauridsen, Duruflé e Rutter.
Un altro tema che mi sta a cuore è la ricerca di nuove forme 
di comunicazione tra la direzione, il canto e l’ascolto:  
hörendes Singen, cantare ascoltando.
Di mio grande interesse c‘ è anche l‘approccio e l‘integrazione 
all‘improvvisazione musicale,  avvicinandomi per esempio alla 
musica più classica e tradizionale  in modo quasi improvvisato.
Nel progetto «Partiture Dipinte» l’improvvisazione nasce 
dall’interpretazione della musica da parte della pittrice. Si 
tratta di un incontro tra il suo gesto e gli elementi musicali. 
Questo incontro crea un dialogo tra i due lati artistici che si 
fondono in un unico quadro di suoni e colori.
Il progetto Balulalow! Carols & Inni presenta musica per 
Coro e Arpa. Al centro del programma c‘è la composizione 
Ceremony of  Carols di Britten accompagnata da altre 
composizioni di autori contemporanei come Gjeilo,  
Willcocks e Wilson.
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8 DICEMBRE·  ore 17.00   Chiesa San Francesco  ·  LOCARNO

9 DICEMBRE·  ore 21.00   Auditorium „Maggiolini“ Rho ·  MILANO

10 DICEMBRE·  ore 17.00   Chiesa Evangelica Rifor mata ·  LUGANO

16 DICEMBRE·  ore 16.30   Chiesa di  TENERO-CONTRA

6 GENNAIO 2018·  ore 17.00   Chiesa Evangelica ·  ASCONA

7. JANUAR 2018·  17.00 Uhr   Pfar rkirche ·  BECKENRIED


