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Cresce in una famiglia ricca di stimoli musicali, la sua passione per la musica e per il canto è evidente fin da piccola. 
Dall’età di 4 anni partecipa al corso di Propedeutica Musicale presso la Banda Musicale Cittadina di Peschiera del 

Garda con l’insegnante Marina Maccabiani. A 8 anni si avvia allo studio della tromba sotto la guida del m° Francesco 
Molesini e poi del m° Simone Lonardi e dopo due anni entra a far parte della Banda come strumentista 
(attualmente svolge ancora questa attività). Coltiva la passione per il canto da autodidatta fino a 14 anni, 
dedicandosi poi allo studio sotto la guida della cantante jazz bresciana Betty Vittori. Risalgono a questa età le tante 

Band amatoriali in cui canta sia in gruppo che da solista. Studia per due anni pianoforte con il M° Paolo Tognola e 
continua a studiare canto fino ai 17 anni quando passa l’esame di ammissione per il corso di Canto Jazz presso il 
conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Porta a termine il primo anno, ma poi decide di lasciare il corso.  

La sua visione della musica inizia ad andare oltre il solo aspetto estetico, ampliandosi fino a toccare anche quello 

terapeutico. Dopo un periodo di “pausa musicale” in cui si laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” presso 
l'Università degli Studi di Padova, con la tesi "La memoria di lavoro in musicisti e non musicisti", riprende lo studio 
del Canto jazz con Betty Vittori, cercando di sviluppare uno stile vocale caratterizzato dalla naturalezza.  

Attualmente ha terminato gli studi del biennio di specializzazione in Musicoterapia presieduto dal M° Paolo Caneva 

presso il Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona. Ha svolto attività didattiche (progetti musicali) presso le scuole 

primarie di Bagnolo (MN) e di Villafranca (VR), collaborando con la scuola di musica “Auditorium music” di 
Villafranca e presso la scuola dell’infanzia di Cerese (MN).  

E’ fondatrice e cantante del gruppo musicale “Liquid Project”. Propone percorsi di canto e di musicoterapia presso 

Liquid Music Lab, “laboratorio musicale” fondato insieme al marito.  
 

francesca@liquidproject.it 

 


