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La critica l’adora e la considera musicista dal talento multiforme ed unico nel panorama 
musicale italiano. Il pubblico, grazie alla sua fittissima attività live, pure. Nel 2008 è 
sul palco del 1°maggio di Roma. Nel 2009 vince il premio PIMI come miglior artista 
solista. La sua immagine e la presenza sul palco, nel 2011, catturano l’attenzione di una 
regina della musica internazionale come Lydia Lunch, che la vuole in suo progetto Sister 
Assasin. Dopo Vivid, album del 2013, ritorna in scena con un EP di cinque brani per 
La Tempesta International, cinque nuove tracce da lei stessa composte, arrangiate e 
prodotte. Un ulteriore passo nella ricerca sonora sempre più personale e raffinata che la 
contraddistingue.

BEATITUDE è la tua natura più profonda. È qualcosa che non inventi ma che scopri. È 
un ritorno all’essenza, fuori dalle costrizioni mentali, dalla meccanicità umana. Nasce 
e cresce nel cuore, senza influenze esterne, senza intellettualismi, senza troppe parole. 
È presenza e perdono. È un rapido salto, una luce che si accende, la consapevolezza 
ritrovata del poter contare solo su se stessi e sulle proprie forze, il comprendere che 
dentro di sé si ha tutto per poter creare e dare la gioia. È in contatto con l’universo, è 
l’accettazione di tutto l’universo, della luce e del buio che è solo luce inaccessa, il ritorno 
al semplice dal complesso, qualcosa di puro e vero, il matrimonio consapevole con il 
mistero.  →

Esiste il piacere ed esiste la beatitudine. Abbandona il primo per possedere la seconda. 
– Gautama il Buddha

1. SPIDERS ARE NOT INSECTS
2. DNA (EMBARRASSED FACE)
3. DROMEDARIUM (BEATITUDE)

4. WITH LOVE
5. ANYMA L  

feat. Federico Poggipollini
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La beatitudine non la puoi trovare all’esterno perché non è lì. La beatitudine è il punto 
più profondo del tuo essere. Il piacere lo devi mendicare dagli altri, e naturalmente 
diventi dipendente. La beatitudine ti rende il padrone. La beatitudine non è qualcosa che 
accade, è già presente.

BEATITUDE è stato desiderato, ricevuto, visualizzato e plasmato. È come una scultura.

BEATITUDE contiene solo cinque brani perché ne voleva cinque.
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