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Romana, di nome e di fatto, ha un grande amore per il melo-
dramma ed è un soprano lirico dal particolare timbro scuro e 
potente, caratterizzato nello stesso tempo da una grande esten-
sione ed agilità. Diplomatasi presso il Conservatorio Licinio 
Refice, ha perfezionato la sua preparazione con Maestri 
d’eccezione del panorama lirico internazionale (tra cui Micaela 
Carosi e Amarilli Nizza). 
Da sempre immersa nella musica a 360° ha spaziato dal madriga-
le alla musica da camera, alla musica contemporanea, ma la sua 
dimensione è il Teatro d’Opera. Sulla scena ha cantato in 
Cavalleria rusticana, Barbiere di Siviglia, Le Nozze di Figaro, 
Carmen, Bohème, Tosca, Gianni 

Schicchi, Don Giovanni, Elisir d’amore, Pagliacci. 
Più recentemente si è esibita come protagonista in prestigiose 
produzioni presso il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il 
Teatro Verdi di Trieste, il Teatro dell’Opera di Varna, nella 
Filarmonica di Irkutsk e presso la Sala NDK, a Sofia.  
Dal 2008 voce delle Div4s e dal 2013 protagonista di Incanto 
Quartet.

La “Ciociara” dai capelli corvini delle Incanto possiede una 
voce da lirico leggero, con particolarissime tonalità timbriche 
gravi, un elegante legato centrale e la facilità di passare al genere 
pop senza bruschi cambi di registro.
Ha una grande passione per lo sport e un piglio energico. 
Diplomatasi presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e 
successivamente  perfezionatasi presso il Licinio Refice di 
Frosinone ha una predilezione per il repertorio sacro, quello 
cameristico e per autori quali Mozart, Vivaldi e Rossini. Ha 
rappresentato il Belcanto italiano presso l’Ambasciata di Kabul 
e inciso una collezione di arie da 
camera per soprano e pianoforte 

di L. Refice per Phoenix Classic, nonché un prezioso CD 
dedicato all’opera “Cecilia” di L. Refice per OMA Edizioni, 
con cui ha collaborato a lungo per la promozione e diffusione 
delle opere dell’autore conterraneo. Insegna regolarmente 
canto ed è organizzatrice e protagonista di numerosi Festival 
su territorio nazionale. Dal 2008 voce delle Div4s e dal 2013 
protagonista di Incanto Quartet.
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