
Isabella Borghetti

Studi 
Diploma di qualifica per  “Addetto alla Contabilità d’Azienda” conseguito nell’anno scolastico
87/88 presso l’I.P.C. “L. EINAUDI” di Ferrara con votazione 71/100;
Diploma di Maturità per “Analista Contabile” conseguito nell’anno scolastico 89/90 presso lo
stesso Istituto, con votazione 45/60;
Corso  biennale  per  “Addetto  ai  Servizi  di  Traduzione  ed  Interpretariato  nelle  Imprese
Commerciali” presso l’Istituto di lingue “Wall Street” di Ferrara;   “First Certificate in English”
conseguito nel giugno ‘92 presso il “British Council” di Bologna con votazione “C”.

Per la Musicoterapia
Dal 1991 è allieva di Sri Vemu Mukunda (Bangalore, India),  insegnante e musicista indiano,
ingegnere  nucleare  e  ricercatore  degli  effetti  del  suono sul  corpo  umano,  ha analizzato  le
discipline  e  le  teorie  della  tradizione  indiana,  rendendole  accessibili  a  chiunque  voglia
riequilibrarsi attraverso il suono.
Nel mese di agosto del 1994, Isabella Borghetti ha conseguito il Diploma conclusivo del Corso
triennale tenuto da Sri Vemu Mukunda. 

Dal 1994 ad oggi ha seguito vari seminari con i seguenti insegnanti:
 Marco Piazza, musicista ed insegnante di  Yoga del Suono, compositore;
 Rosanna  Rizzi,  insegnante  di  Yoga  del  Suono,  membro  del  Consiglio  Direttivo  della

Federazione  Italiana  Yoga  (F.I.Y.)  nonché  insegnante  dell’Istituto  di  Formazione  per
Insegnanti di Yoga (I.S.F.I.Y.);

 Alberto  Guccione,  musicoterapista,  insegnante  di  Canto  Armonico,  docente  al  Cemb  di
Milano.

 luglio 1999 in Scozia ha partecipato al training di formazione sulle Sacred Songs condotto da
B. Swetina e F. Gill.

 Luglio 2008: Seminario di Musicoterapia Didattica 1° livello con il Prof. R. Benenzon 

Studi di Musica 
- studia pianoforte e attualmente sta seguendo il Maestro e concertista Gabriele       
  Pinamonti (Milano);
- ha studiato canto lirico come contralto con l’insegnante Gigliola Bonora      
  (Ferrara);
- ha fatto parte del Coro “I Piccoli Cantori di S. Francesco” con cui ha registrato 
  diverse cassette edite da Rugginenti Editore.
-  Nel  1996 in  Gran  Bretagna,ha partecipato  ai  seminari  sulle  varie  tecniche di  canto con i
seguenti insegnanti:
Iègor Reznikoff (Russia - Francia);
Helen Chadwick (Gran Bretagna);
Susan Osborn (USA).

Altre Formazioni conseguite:
 1994: Seminario in “Educazione nei Valori Umani”
 Dal 1995 al 1998 ha frequentato i seminari di cristalloterapia  con Maurizio Balboni
 1999: Corso Educatrici di infanzia
 2012: Leader Certificata in Yoga della Risata
 2014: sta frequentando il Corso per Operatori con l'Energia della Musica e del Suono

(Colle  Brianza/Monza)

Esperienze d’insegnamento di Musicoterapia e di Yoga del Suono - corsi e seminari



Dal 1994, al ‘97 ha tenuto dei corsi estivi di Musicoterapia a Froy (Val di Funes Bolzano).
Dal 1994 a tutt’oggi: presso il Centro Yoga Sadhana (Monza);
nel 94 presso il Centro Surya Chandra (Concorezzo);
nel ‘95 ,’96 e ‘98 per i gruppi yoga a Bergamo;
nel ‘96 a Novate Milanese per gli amici de “La Macrobiotica”;
nel ‘97 a Milano durante la manifestazione India;
nel  ‘98  a  Fiesch,  (Svizzera)  durante  il  convegno  dell’associazione  V.V.A.-  Associazione
Internazionale di Rebirther;
nel ‘98 a Milano presso il Centro Dharmadhatu;
Da Aprile 1999 a Giugno 1999, presso la scuola elementare di S. Colombano al Lambro (MI) ha
condotto, insieme alla collega Ida Sommovigo, il  progetto “Le note dell’arcobaleno” percorso
musicoterapico indirizzato ad alunni della scuola materna ed elementare.
Da Settembre 1999 a giugno 2000, presso il Centro Socio Educativo di Concorezzo (MI), ha
seguito,  insieme  alla  collega  Ida  Sommovigo,  alcuni  portatori  di  handicap  medio-grave,
proponendo loro un percorso musicoterapico individuale.
Da Novembre 1999 a giugno 2000, ha condotto settimanalmente, per l’Associazione Musicale
Alea, (sempre con la collega I. Sommovigo) i progetti “Le note dell’arcobaleno” e “Canti da tutto
il  mondo”,  come  specialista  di  Musica,  a  Milano  nelle  Scuole  di  Via  Bergognone e  di  Via
Foppette.
Da Gennaio 2000 a giugno 2000, presso la scuola elementare di S. Colombano al Lambro (MI)
ha  condotto,  insieme  alla  collega  Ida  Sommovigo,  il  progetto  “Introduzione  allo  strumento
musicale” indirizzato alle classi terza e quarta elementare.
Nei mesi di Marzo e Aprile 2000, ha tenuto presso la S.I.E.M.,un corso di aggiornamento per
insegnanti della scuola materna, elementare, media e per gli specialisti delle materie artistiche
intitolato “Un percorso guidato tra suono,  corpo, mente ed emozione”, strutturato in tre incontri.
Aprile 2007 - Cervia convegno nazionale della Federazione Italiana Yoga - insieme alla collega ,
Ida Sommovigo, Isabella Borghetti ha presentato il Libro Le Note dell’Arcobaleno e ha condotto
il work shop introduttivo sulla  didattica dell’insegnamento dello yoga del suono a bambini e
adolescenti;
Da  ottobre  2012  fino  a  Maggio  2014:  collaborazione  con  il  centro  Gauri  Yoga  Insieme  di
Gorgonzola con corso Musigiocando lo Yoga per bambini tra i 4 e gli 8 anni.
Dal 2013 è Insegnante Master del Corso di formazione in Yoga del Suono  (Monza/Milano)
Da Febbraio 2014 è volontaria Mapo e Scuola Tonoli presso il Centro Mamma Rita (via Lario,
Monza)

Concerti
Nel  1994 a Lucca  durante  il  convegno  Evoluzione,  sì  grazie organizzato  dall’Associazione
Homo Sapiens;
nel ‘95 e ‘96 a Bergamo presso la scuola di Gloria Cominotti;
nel 1996 a Milano presso il centro Ikos;  
nel 1996 a Milano presso il centro Shambala Shiatzu;
nel 1997 a Seregno presso il centro Armonia;
nel 1997 a Milano presso il ristorante indiano Sri Ganesh;
nel 1998 a Fiesch (Svizzera);
nel 1998 a Lido di Camaiore (LU) durante il convegno Pensa con il Cuore.

Pubblicazioni
Nel  2006  ha  pubblicato  il  libro  con  CD  LE  NOTE  DELL’ARCOBALENO  edito  dalla  Casa
Musicale Eco nella collana: libri per giocare

Collaborazioni
Nel 1995, in collaborazione con la Compositrice e Musicista Ida Sommovigo con la quale tiene
Seminari di  Yoga del Suono e Musicoterapia a Monza e in diverse città d’Italia, ha inciso la
cassetta  “ANAHATA”;  questo  nastro  ha  l’intento  di  riequilibrare  attraverso  l’uso  del  suono
l’energia su tutti i livelli.
Nel 1996 ha inciso la musicassetta Il Suono Interiore, allegata al libro omonimo scritto da Ida
Sommovigo, dove, per la prima volta in Italia vengono spiegate e proposte le antiche tecniche
del Nada Yoga.



Nel 1998 è uscita la musicassetta Surya Chandra incisa insieme agli Overblue, trio di cui fa
parte.
Nel 2004 ha inciso il CD  LOKA, sempre con gli Overblue, in cui è la voce femminile solista.
2009 ha collaborato incidendo la voce solista nel cd allegato al Manuale di Yoga del Suono di
Ida Sommovigo edito dalla Casa Musicale Eco.
 
Il fine dei seminari, dei corsi e delle incisioni discografiche è quello di riportare in armonia l’uomo
con sé stesso e con tutto ciò che lo circonda. Tutto questo è accessibile a chiunque, anche
senza conoscenze musicali specifiche, desideri utilizzare il suono per il proprio benessere. 


