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BORSETTI
SARA
Commerciante, appassionata di musica

PROFILO
Progettista e responsabile
vendite nell’azienda di
famiglia, ho sempre coltivato
fin da bambina la passione per
la musica trasmessa dal nonno
materno (Giovannini Vitaliano,
noto sassofonista nell’ambito
della musica jazz). Iniziando
con il pianoforte e
specializzandomi poi nel
sassofono ho potuto, grazie
anche al grande entusiasmo
del Maestro Canone e della
Scuola Vallotti, far parte di
innumerevoli realtà musicali.
Spaziando dalla musica
classica, al jazz, fino alla
musica pop, ho preso parte a
diverse formazioni orchestrali
e da camera.
Ho fatto parte di molte
associazioni e conosco bene il
lavoro di squadra.

CONTATTI
CELLULARE:
3348168604
INDIRIZZO:
Tangenziale Sud – Vercelli
EMAIL:
sara.borsetti@libero.it
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ISTRUZIONE____________________________
Istituto Tecnico Camillo Cavour - Vercelli
Diploma di Geometra conseguito nel 2004 con la votazione di 91/100
Conservatorio “Cantelli” di Novara
Superamento dell’esame di Teoria e Solfeggio
Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria
Superamento dell’esame di Pianoforte Completare per la classe di Sassofono
Scuola di musica “Vallotti” di Vercelli
Allieva della classe di sassofono, pianoforte e musica d’insieme.

ESPERIENZE LAVORATIVE__________________
GIOVANNINI ARREDAMENTI SNC
Responsabile amministrativa e responsabile vendite
Dal diploma ad oggi
Dalla fine degli studi ad oggi mi sono sempre impegnata per far sì che l’azienda
costruita dai miei genitori potesse crescere e evolversi,nonostante le difficoltà del
mercato odierno.
FEDERMOBILI ITALIA
Membro del Consiglio Nazionale
Dal 2018 ad oggi

ESPERIENZE MUSICALI____________________
QUARTETTO di sassofoni SAXYOUNG
Costituito da allievi della Scuola Vallotti di Vercelli e Brera di Novara
Strumento: Sax Tenore/ Contralto
Nei diversi anni di attività il quartetto ha suonato in tutta Italia e all’estero in
rassegne e realtà di grande valore artistico come MITO, Circolo della Stampa di
Torino, “Musica dal mondo” di Antibes (Francia), Museo Borgogna di Vercelli,
“Telethon”, “Terre d’acqua” di Trino, ecc…
Premiati in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.
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VARIABILE BIG BAND
Costituito da musicisti provenienti da tutto il Piemonte
Strumento: Sax tenore
Diretta dal maestro Giuseppe Canone ha girato l’Italia e l’Europa portando con sé i
classici del Jazz con gli arrangiamenti del M° Franco Perone.
VERCELLI JAZZ FILARMONICA
Perla del Jazz vercellese diretta dal M° Gianni Dosio
Strumento: Sax Tenore/ Sax Contralto
Ho potuto avere l’onore e il piacere di far parte di una vera istituzione della musica
Vercellese che ha avuto la capacità di trasportare anche fuori dalla nostra città la
cultura musicale del nostro territorio.
QUINTETTO SAXONLY
Nata dalla sezione sassofoni della Vercelli Jazz Filarmonica
Strumento: Sax Contralto

FILARMONICA SAN MARCO
Nota Wind Orchestra del torinese
Strumento: Sax Tenore/Contralto

BANDA di VERCELLI
Strumento: Sax Tenore
Sono stata elemento stabile fin dalla fondazione.
CORO LE VOCI DEL CUORE
Co-direttrice e voce solista
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