
Emma si diploma con dieci, lode e Menzione d’onore al Conservatorio di Como e ha ottenuto il diploma di 
laurea con il massimo dei voti e lode presso il Royal College of Music di Londra. 

Dopo il suo debutto a 16 anni con l'Orchestra Filarmonica di Bacau nel Concerto per Violino e Orchestra di 
J. Sibelius, ha iniziato giovanissima la carriera concertistica in Italia e in Europa.  

Si ricordano alcune sale, come le sale Apollinee del Teatro la Fenice di Venezia, il Salone Estense di Varese, 
l’Auditorium Gaber e la Sala Verdi a Milano, la sala Ateneu di Bacau, la prestigiosa Rachmaninov Hall del 
Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, la House of Lords presso il Parlamento di Londra.  

Ha frequentato varie Masterclass, tenute da importanti maestri quali Sergej Krylov e Zakhar Bron nella cui 
classe è stata ammessa presso la Sommer Academie al Mozarteum di Salisburgo. 

Premiata in oltre venti concorsi nazionali ed internazionali, fra cui il 31°Concorso Naz. di violino Vittorio 
Veneto e la 20° Rassegna Migliori diplomati d’Italia, Castrocaro Classica. E' stata premiata anche al 
Concorso per Violino e Orchestra di Moncalieri-Torino; al Barlassina International Youngs Talents 
Competition; al Concorso Nazionale F.Pavia; al Concorso Nazionale di Giussano; al Bellagio and Como 
Lake Festival International Competition. Ha vinto anche il Premio Franz Terraneo come migliore diplomata 
in Como. 

Emma ha vinto per l'anno 2019 il prestigioso Musicians' Company Award di Londra ed è stata nominata 
Yeoman di questa importante Fondazione. 

Collabora con artisti di fama come G. Prokofiev, N. Arghamanyan, Y. Chaplina, J. Taddei, V. Montalti, B. 
Haitink, P. Stark, M. Andrè. 

Emma è stata artista in residenza della Fondazione La Società dei Concerti di Milano per la stagione 2018/19 
ed ha collaborato con l'Associazione Musica con le Ali. E’ stata solista nella tournée in Israele “Suono 
italiano 2019”, organizzata dal CIDIM. 

La stampa si è più volte occupata di lei sottolineando il talento, la passione e l’entusiasmo per la musica.  

Emma ha vinto una borsa di studio completa per il master presso il prestigioso Trinity Laban Conservatoire 
of Music and Dance di Londra. Si sta perfezionando con Mayumi Fujikawa, violinista di grande fama 
internazionale. 

Suona un prezioso Guadagnini e un violino di liuteria cremonese firmato Marcello Villa. 

 


