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«Nulla é paragonabile alla 
nuova vita che dà a un uomo 
capace di pensare l’incon-
tro con un nuovo paese. [...]  
Applicandomi, come faccio, 
a vedere e a percepire ogni 
cosa com’é, scacciando co-
stantemente le nebbie dai 
miei occhi, spogliandomi di 
qualsiasi presunzione, mi 
sento immensamente feli-
ce. [...] Ogni giorno immagi-
ni vive, grandi, peregrine...» 
(Goethe, Viaggio in Italia) 

Come si svolgerà il labora-
torio?

Durante gli incontri ci si im-
mergerà nelle atmosfere di 
alcune pagine del Viaggio 
in Italia di Goethe che offri-
ranno lo spunto per una im-
mersione nella natura, nella 
società e nell’arte del no-
stro Paese per riscoprirne la 
bellezza e il lato umano. La 
tecnica del carboncino per-
metterà di dare forma a pa-
esaggi, scorci, luoghi visitati 
davvero e di cui serbiamo 
una geografia del cuore.

Gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
disegnato.
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Nata a Palermo il 19 di-
cembre 1982. Laureata 
all’Accademia di Belle Arti 
di Palermo, all’indirizzo 
Pittura. Nel 2009 si abilita 
all’insegnamento di Arte e 
Immagine e Storia dell’Ar-
te  presso l’Accademia di 
Belle Arti di Carrara (MS). 
Dal 2011 al 2014 frequenta 
il corso triennale di Peda-
gogia Waldorf, tra Mila-
no e Oriago di Mira (VE). 
Dal 2014 al 2018 si forma 
come arteterapeuta pres-
so la Scuola di arteterapia 
antroposofica Cinabro. Dal 
2015 è di ruolo come inse-
gnante d’arte.

Pedagogista, specializzata 
nella didattica della Lingua 
per bambini nella scuola 
primaria, è autrice di libri 
per l’infanzia. Da 25 anni la-
vora nelle scuole primarie 
pubbliche con lo scopo di 
aiutare i bambini a svilup-
pare un legame di “simpa-
tia” nei confronti dell’ orto-
grafia e della grammatica. 
Tiene corsi di formazione 
per maestri e genitori su 
temi pedagogici e artistici
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