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Classe 1987, sono nata a Bari, nella 
terra del sole dove tutto l’anno si può 
godere di giornate calde e 
meravigliose in riva al mare. Sono 
cresciuta in una splendida famiglia, 
dove mio padre, batterista, fin da  
subito ha saputo trasmettermi la 
passione per la musica. Ricordo che 
tutte le mattine io e mio fratello, nel 
tragitto casa-scuola, facevamo a gara 
nello scegliere la cassetta da dover 
inserire nell’autoradio per poter poi 

ascoltare i grandi della musica italiana e non solo,  da Gianni Morandi a Zucchero, 
passando per Vasco Rossi, Renato Zero e gli irraggiungibili Queen… Adoravo quei minuti 
in auto e soprattutto quando mio padre si scatenava e, colpendo a ritmo il  volante, si 
sostituiva alla batteria, e urlando a squarciagola, stonavamo insieme la canzone del 
momento. Nel Natale del 1996 (non lo scorderò mai) mio padre si presentò con il regalo 
più bello: una chitarra tutta per me! Così è iniziato il mio viaggio tra le note e da lì in avanti 
la mia passione per la musica non ha fatto altro che crescere e per me è stata l’occasione 
per trascorrere tanto tempo con mio padre negli studi di registrazione. Intraprendente, 
dinamica e instancabile. Amante della vita e della natura, assetata di sapere e di continua 
crescita. Da ragazza divido il mio tempo tra la scuola e i gli aeroplani e così a soli 16 anni 
conseguo il brevetto da pilota e intanto mi appassiono e mi avvicino sempre di più alla vita 
militare. Non mi sono mai sorpresa della mia follia e delle mie continue evoluzioni, ma 
soprattutto della mia instancabile voglia di mettermi in gioco tanto da arruolarmi come 
volontario nell’Esercito Italiano nel 2010 continuando poi negli anni a studiare presso 
l’Università di Padova fino ad abilitarmi alla professione di Psicologa e a conseguire anche 
un Master in Comunicazione Strategica presso l’università di Urbino. Nel 2018 divento un 
Volontario della Croce Rossa. Nel 2012 arrivo a Pesaro, vengo assegnata al 
28°Reggimento “Pavia”, ma solo nel 2017 vengo assegnata al plotone Radio. Nel 2019 
inizia la mia avventura con Radio Esercito, mi piace moltissimo chiacchierare “on air”, ma 
fuori onda sono davvero una brava ascoltatrice, forse anche troppo (deformazione 
professionale?). Radio Esercito rappresenta per me l’ennesima sfida, utile a stimolare la 
mia naturale propensione a “comunicare”. Informare in maniera coinvolgente e 
sensibilizzare senza retorica, magari con un pizzico di originalità: questi sono i tratti 
distintivi del mio lavoro a Radio Esercito.  Adoro essere circondata da persone che hanno 
esperienze da raccontare. Adoro essere circondata da quelli come me, persone 
autoironiche che non si prendono troppo sul serio, ma che hanno chiari gli obiettivi da 
perseguire nella vita. Non conosco la noia, ovvero la combatto non dando mai niente per 
scontato; riempio quindi la mia vita, senza soluzione di continuità, di nuovi traguardi 
professionali e personali da raggiungere e da cui ripartire per nuove opportunità. Vivo la 
vita consapevole che intorno a me c’è una distesa infinita di opportunità per crescere, 
basta solo volerle cogliere ed essere decisa nel farlo. Amo viaggiare, sono grintosa, 
energica, molto riservata, timida se serve… Non amo apparire, mi piace Esserci. Concludo 



così: “Con la naturalezza e la sincerità spesso si compiono rivoluzioni, senza averne avuta 
intenzione” (Dior). Questa è in poche parole Radio Esercito e tu radio ascoltatore resta on 
air! 


