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La curiosità per le arti in generale mi ha accompagnata sin da bambina così ho iniziato il mio 
percorso di studi che poi si è sviluppato in un profondo percorso di ricerca che ancora oggi mi porta
a percorrere strade diverse e a volte nuove. 

Contemporaneamente agli studi musicali accademici in pianoforte e arpa, ho iniziato studiare e 
approfondire altre “arti” come il teatro e la danza orientale di cui poi sono diventata insegnante dal 
2010, anno in cui ho deciso di sviluppare maggiormente la ricerca e gli studi sul movimento, 
stimolata dagli effetti psicofisici positivi che sentivo praticando assiduamente determinati 
movimenti di questa danza, gli stessi che venivano anche riportati da molte delle mie allieve. 

Così è iniziato un vero e proprio appassionato viaggio di ricerca e di studi sull’analisi del 
movimento, i suoi effetti terapeutici,ludici e profondi, praticando e studiando diverse discipline 
come lo yoga, la biodanza, la danza sensibile..  seguendo anche parallelamente un percorso di 
studio per conoscere e comprendere meglio la psicologia generale,e la psicopatologia.

Durante questo percorso ho incontrato la danzaterapia e le sue diverse tecniche, dove ho trovato 
molti punti in comune con la danza e le altre discipline, uniti però da un legante diverso, unico e 
quasi impalpabile, dove vengono spesso creati movimenti, leggerezza e divertimento, e viaggio nel 
mondo interiore .

Ho deciso quindi di approfondirne i metodi per divulgare il più possibile questa disciplina che porta 
con se tecniche applicabili su più livelli : dal semplice benessere, all’ambito educativo e sociale, 
fino a quello riabilitativo e terapeutico, con benefici visibili sin da subito in moltissimi casi.
Ho quindi intensificato gli studi e la formazione attraverso il metodo di Maria Fux, l’approccio 
analitico di ispirazione junghiana, e altre forme come l’expression primitive. 
Attualmente sono Danza movimento terapeuta diplomata presso la scuola Dmt-er di Vincenzo 
Bellia,  e ho conseguito anche la formazione certificata come insegnante di Hatha Yoga, oltre alla 
formazione universitaria in scienze e tecniche psicologiche. 

Approfondendo la consapevolezza corporea ho potuto unire le conoscenze musicali, sperimentando 
su me stessa e creando un metodo applicativo che aiuti anche i musicisti, amatoriali e professionisti,
a migliorare la gestione dello stress  nello studio e nella performance, prendendosi anche cura del 
rapporto “corporeo con lo strumento”. 

Mi sono anche specializzata in rilassamento sonoro, unendo musica e tecniche della danza 
movimento terapia relative agli schemi di coordinazione di Bartenieff. 

Propongo percorsi di gruppo e individuali, che possono essere focalizzati su un linguaggio in 
particolare ( hatha yoga , danza movimento terapia, rilassamento  ecc ) oppure percorrere 
trasversalmente le varie discipline, in accordo con i bisogni e le caratteristiche del partecipante. 


