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Edlira Karaboja nata a Durazzo (Albania) il 29 marzo 1970, ha iniziato gli studi di pianoforte a sei anni. Dopo
aver superato la prova di ammissione, si è iscritta al corso di pianoforte al Conservatorio di Musica a
Durazzo; li ha studiato per dodici anni diplomandosi in pianoforte a pieni voti nel 1988.
Nel 1988 ha partecipato al concorso di ammissione presso l’Accademia delle Arti a Tirana e, dopo aver vinto
il concorso, ha seguito gli studi per quattro anni.
Nel 1992 si è laureata in pianoforte con il massimo dei voti. Nello stesso anno è stata nominata insegnante
di pianoforte presso il Conservatorio di Durazzo.
Nel 1993 è arrivata in Italia partecipando al Concorso Internazionale (Viotti) di pianoforte a Vercelli.
Ha ottenuto la cittadinanza nel 1998.
Nel 2004 si è diplomata come Mediatrice Interculturale, presso la scuola professionale I.A.L. di Novara con
96/100; collabora come mediatrice interculturale ed interprete presso le scuole elementari e medie di
Galliate, Cameri, Castelletto Ticino, Oleggio e Dormelletto.
Solo nel 2004 ha ottenuto l’equipollenza del titolo come pianista, dopo aver sostenuto l’esame di
pianoforte, superato con il massimo dei voti e la Lode, presso il Conservatorio Statale G. Cantelli di Novara.
Ha partecipato al Masterclass tenuto dal pianista L. Morales (giugno 2005); al Masterclass tenuto dal
pianista Acquiles delle Vigne (maggio 2007, maggio 2008); al Masterclass tenuto dal Maestro Borotti
(giugno 2009). Nel 2009 ad aprile ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali in
Pianoforte con il massimo dei voti 110/110 presso il Conservatorio Statale G. Cantelli di Novara sotto la
guida del Maestro Ettore Borri.
Nel 2010 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AJ 77 Pianoforte presso il
Conservatorio Statale di Musica di Novara.
Dal 2017 è docente di pianoforte presso la Scuola ad indirizzo musicale Duca D’Aosta di Novara.

