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Ivana Mišić ha iniziato la sua educazione musicale all'età di 9 anni nella 

classe del prof. Carmen Fuchs al Vatroslav Lisinski Scuola di Musica, 

dove la sua classe finale è stata guidata dal prof. Vesna Črnigoj. Dopo aver 

completato il musical secondario istruzione insieme con la scuola 

superiore palestra, lei è iscritta all'Accademia di Musica di Zagabria, dove 

si laurea nel 2017 con ottimi voti nella classe del prof.Renata Penezić. 

Durante la sua educazione musicale ha perfezionato le sue abilità lavorare con musicisti ed educatori 

rinomati in Croazia e all'estero: Renata Penezić, Wally Hase, Emmanuel Pahud, Andrea Oliva, András 

Adorján, Anna Garzuly, Hansgeorg Schmeiser, Michael Martin Kofler, Martin Belič, Marko Zupan, Matej 

Zupan, Carlo Jans, Renata Greiss, Jean-Claude Gerard e molti altri. È vincitrice del Premio del Rettore 

dell'Università di Zagabria ed è stata premiata diversi primi premi ai concorsi nazionali della Società Croata 

di Musica e Danza Educatori (HDGPP). Ha ricevuto anche il terzo premio al Papandopulo croato Concorso 

di giovani musicisti. Mentre frequenta l'università, ha completato un jazz di due anni modulo in cui è stata 

coinvolta con classi di ritmo, ensemble, arrangiamento e improvvisazione nel jazz. 

Si è esibita come solista accompagnata dall'Orchestra Filarmonica di Zagabria e Orchestra Sinfonica di 

Dubrovnik, come membro di un ensemble jazz e come solista del Jazz orchestra dell'Accademia di musica, 

diretto dal prof. Saša Nestorović. Aveva anche un eccezionale esibizione solista alla Sala da concerto 

Vatroslav Lisinski all'interno del progetto Armonia di dissonanza, e con i pianisti Zrinka Ivančić Cikojević 

e Mladen Grgić ha considerando tenuto in Croazia. 

Ha servito l'Orchestra Sinfonica di Dubrovnik da dicembre 2018 a dicembre 2019 come solista flauto, 

leader della sezione vento da cui ha imparato e ha lavorato con molti rinomati nazionali e direttori 

internazionali, nonché ha mantenuto la sua esperienza professionale di orchestra in un livello soddisfacente 

durante la stagione intensa piena di sinfonia e repertorio lirico. Durante febbraio 2020 ha collaborato con 

l'Orchestra dell'Opera del Teatro Nazionale Croato di Zagabria, e Inoltre ha collaborato con l'Orchestra 

Filarmonica di Zagabria in diverse occasioni. 


