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Inizia a cantare all’età di 10 anni e a 14 anni incomincia a svolgere attività canora al
Roof Garden del Caffè Roma di Alassio (SV) (teatro all’aperto con 600 posti) , locale
situato davanti al famoso Muretto, dove viene in contatto con i “big” dello spettacolo, da
Pippo Baudo a Silvan, Wanda Osiris, “The Platters” e tanti altri.
Costruisce lentamente la propria esperienza artistica, esibendosi in vari locali della Riviera
Ligure.
Terminati gli studi superiori, inizia a viaggiare e ad intraprendere diverse tournée estive in
Italia, fino a quando incontra un produttore discografico genovese che la mette in contatto
con lo staff di SABRINA SALERNO, con la quale inizia una collaborazione.
Per Sabrina sono gli anni del grande successo, da “Sexy girl” a “Boys Boys” e così al suo
fianco si esibisce con una “live” Band in molte “location” europee, tra cui Svizzera,
Germania, Francia, Cipro ecc. ecc. e naturalmente anche in molte “location” italiane.
Inoltre con Sabrina Salerno partecipa alla trasmissione televisiva ODIENS su CANALE
5, condotta da Lorella Cuccarini e Gianfranco D’Angelo.
L’anno successivo inizia una collaborazione in qualità di cantante-corista con FRANCO
FASANO, (vincitore in veste di autore del Festival di Sanremo con “Ti lascerò”
interpretata da Fausto Leali e Anna Oxa), CRISTIANO DE ANDRE’ e MIETTA: con
loro si esibisce in molte piazze italiane da Nord a Sud.
Negli anni ’90 collabora esclusivamente con MIETTA e si esibisce in molti teatri italiani e
svizzeri.
Con Mietta partecipa a trasmissioni televisive come: FESTIVALBAR (MEDIASET)
dall’Arena di Verona, da St. Vincent e da Jesolo; NOTTE DI MUSICA ITALIANA (RAI),
mega concerto che ha avuto luogo allo Stadio Olimpico di Roma e che ha visto protagonisti
tutti i “Big” della musica italiana; AMNESTY INTERNATIONAL (TMC).
Per Mietta sono gli anni del grande successo sanremese da “Vattene amore” a “Dubbi no”
scritte per lei da Amedeo Minghi.
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Ina ha fatto parte anche dell’ Orchestra RAI in occasione della 43.ma edizione del
FESTIVAL DI SANREMO e in quell’occasione ha cantato nel coro per RENATO ZERO,
ENRICO RUGGERI, LAURA PAUSINI e tanti altri.
Sempre con l’ Orchestra della RAI ha partecipato alla trasmissione “MASSIMO
ASCOLTO” (RAI DUE) con MASSIMO LOPEZ.
Lasciata alle spalle l’esperienza di corista, inizia ad intraprendere il percorso di cantante
solista e nel 1993 partecipa alla finale di “SANREMO FAMOSI” (RAI 1) con la
canzone “Libero mai”, ottenendo ottime critiche da parte dei giornalisti e dei discografici
presenti.
Subito dopo partecipa ad un “tour” con DRUPI e i RIGHEIRA, dove apre i concerti come
cantante solista.
Fonda una “Pop - Rock Band” con musicisti che vantano collaborazioni di rilievo e si
esibisce nei più importanti “music-live club” romani.
Per la regia e coreografia di MARCO JERVA , è protagonista in qualità di cantante,
attrice e ballerina nel MUSICAL funky-rock “DANZA DELLA STRADA” che va in
scena per tre anni consecutivi, registrando il tutto esaurito, al Teatro Manzoni di Roma; il
medesimo Musical, grazie ad un Bando vinto con il Comune di Roma, va in scena anche
al Teatro Magellano ( 1.000 posti) di Ostia Lido.
Con la WONDERBAND del M° Claudio Zitti si è esibita nella manifestazione “Le ali
della vittoria” all’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma per la Federazione
Italiana Gioco Calcio; nel corso degli anni ha preso parte a nove grandi CONCERTI DI
NATALE; si è esibita nella manifestazione “GRAN GALA’ DELLA MODA” sulla
scalinata REGINA PACIS a Ostia; al “DREAMING FESTIVAL”, presso il Laghetto
dell’EUR; al PALAZZO DEI CONGRESSI a Roma/Eur; davanti al PALAZZO DELLA
CIVILTA’ ROMANA Roma/Eur, in occasione del “Festival dell’ IntEURcultura”.
Lasciata alle spalle l’esperienza musicale prettamente funky – rock, inizia ad esplorare il
mondo dei cantautori e da vita ad un concerto che vede protagoniste le più belle canzoni
dei “Cantautori italiani” avvalendosi della collaborazione di grandi musicisti.
Il concerto è stato portato in scena all’AUDITORIUM DEL S. CHIARA e al CENTRO
CULTURALE ELSA MORANTE di Roma registrando il tutto esaurito e davanti al
PALAZZO DELLA CIVILTA’ ROMANA all’Eur .
Ina, tutt’ora sta portando avanti questo progetto: è stata ospite al famoso “PREMIO VIA
MARGUTTA” insieme a molti personaggi provenienti dal mondo della cultura e dello
spettacolo come Mariella Nava, Milly Carlucci, la scrittrice Maria Pia Ammirati.
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Parallelamente all’attività di artista, nel corso degli anni ha svolto attività di
organizzatrice di eventi per la ItaliAllegra:
-

Per l’ ANLAIDS (prof. F. Aiuti) ha curato ogni dettaglio del concerto "VIVERE
INSIEME ", evento “ live” svoltosi al PALATOUR di Bari con la partecipazione di
12 BIG della musica italiana tra cui MIETTA, PAOLO BELLI, DANIELE
SILVESTRI, ANDREA MINGARDI e altri.

-

Programmazione e pianificazione di "NON SOLO EXPO’ ", manifestazione con
cabaret, piano bar e musica “live” di 50 serate svoltasi ad Anguillara (RM);

-

Ufficio stampa e pianificazione dello spettacolo teatrale “Ridotto uno straccio” di e
con GIANFRANCO PHINO, presso il teatro Testaccio;

-

Programmazione e pianificazione per il Comune di Roma dell’evento “EUR MODA
ESTATE 2003” presso la scalinata SS. Pietro e Paolo; inoltre ha svolto attività di
autrice scrivendo i testi dello spettacolo;

- Organizzazione della manifestazione “ VIVERE PER LE EMOZIONI: moda, arte e

cultura ” in Via Dé Delfini ;
- Organizzazione e pianificazione del calendario degli eventi natalizi , all’interno del

CENTRO COMMERCIALE ANAGNINA di Roma con una manifestazione
denominata “Aspettando Natale.... Shopping, Musica & Animazione” per ben
quattro anni consecutivi;
- Organizzazione coro gospel per la manifestazione a scopo benefico: “ Il Natale dei

100 Alberi d’autore ” ;
- Organizzazione musicale presso l’Open Colonna di Roma per la manifestazione a

scopo benefico “L’Arte nell’Uovo di Pasqua”;
- Organizzazione per il Comune di Roma del “ CONCERTO DI NATALE ” a
Spinaceto, con la WonderBand del Maestro CLAUDIO ZITTI (formata da 15 musicisti
e un coro gospel), portando avanti un progetto che ha fatto vivere ai bambini delle
scuole elementari del quartiere l’emozione di cantare le più belle canzoni di Natale
con
una vera Orchestra chiave pop-rock;
-

Collaborazione con IKEA di Roma per l’organizzazione di tutti gli eventi artistici
legati al mondo dei bambini;

- Organizzazione per il Comune di Roma della manifestazione “ W LA PRIMAVERA “
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spettacolo di Musica e Cabaret in periferia;
- Organizzazione di uno spettacolo al TEATRO TEANDA STRISCE di Roma che ha

visto protagonisti sul palco PAOLO BELLI & Band e il noto cabarettista
MAURIZIO BATTISTA;
- Organizzazione e programmazione della “ NOTTE BIANCA ” al CENTRO

COMMERCIALE ANAGNINA;
- Organizzazione artistica della festa di Natale presso il PALAZZO DEI CONGRESSI

di Roma per American Express;
-

Organizzazione artistica di una manifestazione per FLY EMIRATES (compagnia
aerea degli Emirati Arabi) a CINECITTA’ in Roma e sempre per FLY EMIRATES
organizzazione artistica di due eventi a Venezia (Hotel LAGUNA PALACE e
CASINO’ del Lido);

-

Organizzazione degli eventi: “W PASQUA”, “GIROTONDO DI PRIMAVERA”,
“BUON COMPLEANNO”, la “ NOTTE BIANCA”, “AUTUNNO IN FESTA” e
“ASPETTANDO NATALE ...Shopping, & Animazione” all’interno del CENTRO
COMMERCIALE ANAGNINA;

-

Direzione artistica degli eventi natalizi all’interno dei centri commerciali LA
RINASCENTE di Roma (Piazza Fiume e Galleria Colonna);

- Organizzazione dell ’inaugurazione del reparto di DOLCE & GABBANA e GUCCI

all’interno de LA RINASCENTE di Roma, Piazza Fiume;
- Organizzazione e pianificazione di due eventi in collaborazione con “VOGUE SPOSA

e VOGUE BIMBI” all’interno de La RINASCENTE di Roma, Piazza Fiume;
- Organizzazione per il Comune di Roma del Concerto funky-black con la

WONDERBAND del Maestro CLAUDIO ZITTI nell’ambito del “FESTIVAL
dell’IntEURcultura ”;
- Consulenza artistica per la multinazionale KETCHUM Public Relations;
- Pianificazione e direzione artistica della “FESTA DELL’ESTATE” per l’ex sindaco

di Roma Gianni Alemanno;
- Collaborazione all’evento a scopo benefico per la Fibrosi Cistica presso il

TEATRO SISTINA di Roma “….VORREI ”, dove ha intrattenuto rapporti con gli
artisti e scritto i testi dei presentatori (VALERIA MARINI e FRANCESCO
FACCHINETTI)
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- Direzione artistica e organizzazione di due CONCERTI DI NATALE che hanno visto
coinvolte le scuole del IX° Municipio (con la presenza sul palco di un coro di 50
bambini e 30 adulti);
- Per il Comune di Roma: organizzazione e pianificazione del “CONCERTO DEL

PRIMO DELL’ANNO” 2014 presso Largo Cannella in Roma con un coro di 20
bambini e 20 adulti e l’artista FRANCO FASANO.
- Pianificazione, organizzazione e pubbliche relazioni per la produzione della canzone
“Non lasciare Roma”, ultimo brano inedito interpretato da NINO MANFREDI;
- Direzione artistica, organizzazione e pianificazione del “CONCERTO DI NATALE
2014 “ con la CHRISTMAS WONDERBAND del Maestro CLAUDIO ZITTI, presso
l’AUDITORIUM MASSIMO con la partecipazione di un coro di 50 ragazzi , 20 adulti e
con il coinvolgimento della “MARCO JERVA Dance School” (Villa Flaminia, Ials,
Villa Bonelli e Villa Aurelia) diretta dalla Maestra SONIA DE MICHELI. Ospiti dello
spettacolo il cantautore FRANCO FASANO e i cabarettisti/ attori LALLO CIRCOSTA
e GIANFRANCO PHINO.
- Per il Comune di Roma: organizzazione e pianificazione della Manifestazione
“ STESSOPIANETA” 2015 presso l’Anfiteatro di Largo Cannella in Roma che
prevedeva una maratona di concerti per l’ELIMINAZIONE DELLA
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, tra cui il Concerto della WONDERBAND del
Maestro CLAUDIO ZITTI, con una band formata da 15 musicisti, con la partecipazione
di un coro di 30 ragazzi e 20 adulti.
- Direzione artistica, organizzazione e pianificazione del “CONCERTO DI NATALE
2015 “ con la CHRISTMAS WONDERBAND del Maestro CLAUDIO ZITTI, presso
l’ATLANTICO LIVE con la partecipazione di un coro di 50 ragazzi , 40 adulti, con il
coinvolgimento di 6 scuole del Municipio IX e con la partecipazione della “MARCO
JERVA Dance School” (Villa Flaminia, Ials, Villa Bonelli e Villa Aurelia) diretta dalla
Maestra SONIA DE MICHELI. Ospiti dello spettacolo il cantautore FRANCO FASANO
e NICK LUCIANI (ex Cugini di campagna).
Specializzata in organizzazione artistica e musicale di eventi, convention, matrimoni e
compleanni.
Ha organizzato eventi musicali e matrimoni a Villa Aurelia, Villa Miani, Villa
Piccolomini, Open Colonna, Tenuta di S. Liberato, Casale dei Cedri, al Castello Odescalchi
di Bracciano e di Palo Laziale, Le Scuderie Odescalchi, Terrazza Civita, Terrazza
Caffarelli, Terrazza Consoli e tante altre “location” !
Ha svolto attività di beneficenza organizzando concerti musicali dedicati ai bambini in
diverse case famiglia di Roma, nel Carcere minorile di Casal del Marmo dove è intervenuto
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anche l’artista Renato Zero e ha partecipato al progetto “Un buco nel muro” per i
bambini oncologici dell’Ospedale di Pescara, dove sono intervenuti gli attori Vittoria
Puccini e Alessandro Preziosi.
Insieme al M° Claudio Zitti ha fondato l’Accademia Popolare di Musica dove vengono
portati avanti progetti didattici.
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