
Mio  marito  dice  che  potrei  fare  l’imitatrice  comica,  e  invece  mi  trovo  sulla  “via  dell’artista”  come  il  titolo  
del libro  di  Julian  Cameron,  che tra  l’altro  lui  mi ha  regalato. Sono  cresciuta  con  le  risate  dei  gabbiani  sul  
mare  di Salerno  che ho sempre  associato alle risate dei bambini. Mangiando  tante cose buone come  la  pizza 
e ascoltando  la  domenica  mattina  la  “santa  messa”  dei  Genesis  e  qualche  volta  dei  The Police, a seconda 
di come girava  il vinile  in testa a mio padre  e vedendo  mio nonno  felice dipingere  barche a vela.  Forse  per  
questo  da  bambina  ho  deciso  segretamente  di  fare  della  matita  la  mia  arma  d’espressione  insieme  ai  
tanti  colori.  E  intanto  quando  dipingo  preferisco  ascoltare  musica  celtica,  soprattutto  se  uso  un  bel  verde 
Irlanda.  A  proposito, mi sento un’irlandese  mancata anche se non amo la birra  né tantomeno l’alcol.  Prefe-
risco il  caffè  per  una  pausa  lunga  quanto  una  sigaretta,  ma  non  ho  mai  fumato.  E  mi  dicono  sempre  
che  non  ne  ho bisogno  perché  sono  già  una  tipa  “fumata”.  Sono  un  po’  contraddittoria  eppure  non  amo  
la  contraddizione.  Ma è  chiaro  che  lo  sia.  L’incertezza  è  il  mio  pane,  e  su  questo  siamo  d’accordo,  ma  
solo  di  una  cosa  sono  da  sempre certa.  L’arte  è  la  mia  certezza.  Si  è  sempre  presa  cura  di  me,  anche  
quando  l’ho  tradita.  Ho  usato  la  mia  arma segreta per  scrivere  tante  parole  scolorite  per  un  percor-
so  universitario  troppo  teorico,  ma gli  ho  dato libero sfogo  solo  quando  lavoravo  con  i  bambini,  senza  
rendermi  conto  che  mi  ritrovavo  naturalmente  a  “giocare  con l’arte”  per  dirla  alla  Munari.  Picasso  dice  
che  <<ogni  bambino  è  un’artista  speciale,  il  problema  è  come  rimanere un’artista  quando  si  cresce>>,  e  
così  mi  sono  resa  conto  che  mi  mancava  essere quella  bambina  che  aveva  fatto una scelta felice, essere 
un’artista. E questo mi ha portato a Milano e alla Terapeutica Artistica per rendere concreta la mia certezza. 
Oggi sono un’artista terapista, una compagna, una mamma, una donna che si diverte con l’arte e la condivide.
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Professionista con una formazione poliedrica. Si laurea nel 2014 in “Discipline Arti visive, Musica e Spettaco-
lo” (LM) presso l’Università degli Studi di Salerno, approfondendo il suo interesse per l’arte all’interno della 
dimensione museale: diventa operatore didattico museale presso il Servizio Educativo della Soprintendenza 
B.S.A.E. per le province di Salerno e Avellino, prestando servizio nel “Museo Diocesano San Matteo” e il “Mu-
seo archeologico provinciale” di Salerno. In questo contesto organizza e conduce laboratori didattici-artistici, 
oltre ad essere una guida museale soprattutto nel contesto scolastico. Per questo motivo nel 2015 prosegue 
gli studi psico-pedagogici nel Corso di specializzazione per “Educatore ed Assistente per l’infanzia” presso la 
scuola di Salerno Formazione a Salerno.
Sempre spinta dal desiderio di trovare una vera e autentica applicazione dell’arte in ambito sociale, decide 
di formarsi come Artista terapista presso l’Accademia di belle arti di Brera a Milano. Durante questo percorso 
entra in contatto con le infinite possibilità terapeutiche dell’arte grazie alla formazione sul campo in varie 
istituzioni (es. : Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, Fatebenefratelli di Mi-
lano, il RSA “Bezzi” Azienda di servizi alla persona istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio 
di Milano, il CPS di Cologno Monzese; istituzioni cittadine come la Scuola primaria e secondaria ICS “Milano 
Spiga”, Scuola secondaria di I grado ICS “San Fruttuoso” di Monza.
Conduce attualmente laboratori di arte terapeutica in libera professione presso cooperative, associazioni, 
onlus, istituti scolastici pubblici e privati (specializzandosi nella prima infanzia e per DSA), proponendo per-
corsi diversi in base all’utenza e fascia d’età.

La Terapeutica Artistica
il Corso di Diploma di II livello in “Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica” dell’Accademia di Brera di Mila-
no si propone di formare artisti terapisti esperti del linguaggio visivo e della terapeuticità artistica: il program-
ma del Corso fornisce un ventaglio formativo di ampio spettro, coniugando lo studio di discipline artistiche 
(come Cromatologia, Tecnologie della Carta, Tecniche di scultura, Fenomenologia del corpo, ecc. ) e materie 
psico-pedagogiche e psichiatriche.
Si tratta di una pratica di un’arte terapeutica, riabilitativa, rigenerativa, attraverso cui prendersi cura di se 
stessi, in modo creativo, profondo, unico. E’ troppo spesso, però, confusa con l’Arte Terapia dalla quale si 
discosta per la specifica metodologia: partendo dal presupposto che l’Arte abbia un effetto benefico in tutte 
le sue forme, una Terapeutica Artistica efficace viene costruita intorno ad esigenze specifiche del singolo o di 
un gruppo di individui di vario contesto, attraverso un’esperienza estetica e psico-fisica sotto la guida dell’Ar-
tista terapista. Tale figura professionale è un esperto del linguaggio creativo-artistico in possesso di mezzi 
espressivi e psicologici coadiuvati dalla corretta introduzione al linguaggio della cura. Per questo motivo si 
integra sinergicamente con i progetti riabilitativi, educativi, sociali e nei progetti di umanizzazione, spesso in 
collaborazione con altri specialisti.
Gli interventi proposti sono sempre incentrati su attività di laboratorio dove il coinvolgimento personale e la 
sperimentazione di tecniche e della materia artistica, danno vita a percorsi di reale benessere interiore. Se 
condiviso, il dialogo del singolo rispetto al gruppo e viceversa diventa uno strumento fondamentale di cresci-
ta reciproca, nel quale il gruppo può diventare un contenitore e una risorsa fondamentale.


