Elisa Rastrelli è nata a Mantova il 29/12/1994.
Inizia lo studio del pianoforte all'età di 5 anni con Sara Galli Bassani e successivamente con Stefano
Gentilini. Nel 2005 prosegue lo studio dello strumento presso il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova
con Margherita Anselmi, Umberto Bertetti e Antonio Pulleghini. Nel frattempo segue il corso di canto corale
con Luciano Branno e Francesco Loregian e di teoria solfeggio e dettato musicale con Riccardo Tanesini
conseguendone la licenza con una valutazione complessiva di 8,5/10 nel 2009. Contemporaneamente
studia violino con Mirella Lodi Rizzini per due anni. Nel 2012 inizia lo studio di chitarra con Gianluigi Mutti.
Dal 2010 al 2015 prosegue gli studi del pianoforte con Stefano Gentilini e Patrizio Berardi. Dal 2014 ad oggi
studia canto con Silvana Vergazzini. Dal 2014 al 2015 ha partecipato al corso di Musica Insieme e ha
continuato lo studio di chitarra con Marco Moioli. Attualmente studia Musical (musica, teatro, danza) con
Silvana Vergazzini, Marco Moioli e Giusi Ruscillo.
Nel 2013 si è diplomata al Liceo delle Scienze Sociali (indirizzo della comunicazione) Isabella d'Este di
Mantova con una valutazione di 85/100.
Nel 2016 si è laureata in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria dell'educatore
professionale) del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali presso l'Università degli studi di Brescia
con una valutazione complessiva di 110/110 con lode.
Attualmente frequenta il quarto anno del Corso quadriennale di Musicoterapia di Assisi presso il quale ha
sostenuto gli esami di Musicoterapia e acustica con Pier Luigi Postacchini, pedagogia musicale con Maurizio
Spaccazocchi, danza movimento terapia con Maria Elena Garcia, improvvisazione musicale con Leonello
Conficoni, composizione di base con Gianluca Taddei, forme e strutture musicali in musicoterapia con
Ferdinando Suvini.
Frequenta inoltre il primo anno del Corso di Laurea Magistrale di Secondo livello in Scienze Pedagogiche del
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2010 al 2016 ha insegnato pianoforte privatamente.
Dal 2012 lavora come pianista e dal 2015 anche come cantante solista e del quartetto jazz “Sunrise 4tet”. Ha
collaborato con i musicisti Fiorenzo Delegà, Riccardo Bringhenti, Gianluca Carpinteri, Fabrizio Scrivano,
Alberto Minozzi e Marco Moioli. Ha partecipato e vinto alcuni concorsi canori.
Dal 2015 inoltre è volontaria presso il Circolo Arci Musica Insieme come Responsabile tecnico dei progetti
sociali.
Dal 2016 insegna avviamento al pianoforte e propedeutica musicale presso la scuola Musica Insieme di
Mantova.

