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 Nel tuo lavoro di artista utilizzi 
spesso materiali di recupero dai quali 
sei in grado di far nascere opere d’arte. 
Quali oggetti e materiali, in particola-
re, esercitano su di te fascino? 
 “All’inizio sono stati il ferro e il legno 
che mi hanno interessato; ferri e legni con-
sumati, parti di oggetti, cose abbandonate. 
È stato importante usare questi materiali, 
perché non dovevo inventare un mondo, ma 
semplicemente trasformare ciò che già esi-
steva. Avevo possibilità infinite. Amo molto 
anche il tessuto, che a differenza del legno e 
del ferro, ha una docilità femminile. Riesco 
a fare di tutto con il tessuto, perché posso 
modellarlo come voglio; mentre con il legno 
e il ferro trovo più resistenza nella materia 
e serve una maggiore forza fisica. Il lavoro 
con il tessuto è quasi una meditazione. Mi 
piace molto usare un materiale che sia nella 
pratica sia nell’immaginario è sempre stato 
legato alla donna e fare arte con una tecni-
ca non propria dell’arte-soprattutto quando 
ho iniziato ad usarlo (ora ci sono molti arti-

sti che lo usano). Il lavoro con il tessuto è lento, è impegnativo, l’emozione deve rimanere per giorni e giorni 
(certi abiti li ho creati in due mesi di lavoro). A volte mi manca il gesto immediato; l’intenzione, l’idea deve esse-
re quindi forte. Mi piace lavorare sull’emozione; l’emozione di solito viene di getto, ho imparato invece a custo-
dirla, un po’ come quando si è incinta. Mentre all’inizio usavo soprattutto gli oggetti così come erano, nel tempo 
ho sperimentato sempre di più: la sperimentazione è lo stimolo a continuare, quando diventa facile fare qualco-
sa la storia è finita; trovo il piacere nell’invenzione”.  
 
 E il plexiglas?  
 “Mi piace la trasparenza. Sono partita dalla forza del legno e del ferro e il mio lavoro va sempre più verso 
la “liquefazione”, l’essenziale. Sono passata attraverso il desiderio della luce, negli abiti, e il mio desiderio va 
verso la trasparenza. C’è sempre l’intenzione di sperimentare i materiali: mi do possibilità infinite. Spazio mol-
to con le idee: è la cosa che mi intriga di più”. 
 
 Perché hai sentito il bisogno di usare questa tua capacità creativa con gli altri, inventando 
dei laboratori dove proponi esperienze di costruzione e d'invenzione con le cose di tutti i giorni?  
 “Perché mi piace stare con gli altri nelle situazioni creative, perché è dinamico, arricchente e credo forte-
mente che questa attività faccia star bene, adulti e bambini. È un canale che andrebbe usato di più, perché noi 
siamo continuamente abitati da immagini- nel sogno, nel pensiero, nel linguaggio verbale- che non prendono 
mai forma. L’unica forma che si permette all’immaginazione è la parola, ma la parola è molto razionale. Credo 
che i primitivi avessero molto più rapporto con questa parte salvifica dell’anima”. 
 
 Nei laboratori c’è un diverso approccio creativo tra bambini e adulti? 
 “I bambini sono più liberi e in contatto con il loro mondo immaginifico e la loro parte magica; credono di 
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poter dar forma a tutto. Costruire, creare è importante, perché 
da una parte offre loro delle esperienze di manualità e di rappor-
to con gli oggetti che oggi non hanno più- a loro piace molto e lo 
fanno spontaneamente-, dall’altra è un lavoro di mediazione tra 
il loro immaginario e la realtà. Dare forma alle proprie immagini 
per un bambino è anche dare forma all’impotenza; per il bambi-
no che sta nell’onnipotenza è una frustrazione utile, perché fa i 
conti con i propri limiti. La società in genere inoltre rafforza mol-
to la parte razionale, a scapito della parte immaginativa e affet-
tiva. È come se questi piccoli abitassero due mondi: il mondo e-
sterno che fa delle richieste e il mondo interno che è pressante. 
La parte interna non può essere repressa, i bambini devono avere esperienze di mediazione tra le loro fantasie 
e la realtà, entrambe sono importanti e contengono le loro domande, le loro paure. Negli ultimi anni sto lavo-
rando molto con bambini che hanno dentro dolori enormi: maltrattamenti, abusi, violenze, lutti. Spesso appa-
rentemente sono sereni, ma le loro immagini, cariche di tragicità, sono immediate; è come se stessero aspettan-
do di tirarle fuori, come quando un recipiente è colmo. C’è una valenza molto forte nelle loro immagini: espri-
mono qualsiasi cosa, anche la rabbia, e sono invitati a farlo, sapendo che non fanno male a nessuno. 
Gli adulti naturalmente hanno più difese, la più grossa di tutte è la paura del giudizio; sono un po’ più distanti 
dal loro immaginario e devono superare una serie di resistenze, tra cui anche accettare di vivere il lusso di fare 
una cosa apparentemente inutile . Alcuni all’inizio sono imbarazzati; bisogna creare il contesto, condurli a ri-
contattare la parte istintiva-emotiva. C’è un lavoro iniziale di visualizzazione, di ricontattato con le proprie e-
mozioni e con le immagini che le manifestano, mentre i bambini le hanno lì, non hanno barriere tra sé e il mon-
do. Molte volte gli adulti sono stupiti da quanto le immagini restituiscano del sé di chi le ha prodotte, dalla loro 
potenza. Anche gli adulti, come i bambini, stanno molto bene dopo aver fatto questo lavoro. 
Una cosa molto interessante che si evidenzia attraverso questi laboratori, che solitamente si svolgono in grup-
po, è che pur usando gli stessi materiali e lavorando sullo stesso tema, escono immagini totalmente diverse l’u-

na dall’altra a secondo della persona che lavora; si evidenziano 
quindi le differenze e ognuno prende coscienza della propria uni-
cità. Come nella scrittura ognuno ha la propria grafia, anche 
nella realizzazione di immagini ognuno ha il proprio stile”. 
 
 Anche nella tue opere emerge l’interesse per il mon-
do dell’infanzia- una tua mostra l’hai intitolata Cappuc-
cetti rossi nella torre delle favole, un’altra Casca il mon-
do. Perché ti interessa molto il mondo dell’infanzia? 
 “Credo che l’artista debba essere un po’ bambino. Tanto 
della mia arte attinge alla mia infanzia. In questa fase della vita 
si guarda il mondo con stupore e c’è il pensiero che si possa cam-
biare, si crede che si possa creare la propria vita, c’è il collega-
mento con il proprio mondo magico che fa animare le cose, tra-
sferire negli oggetti le emozioni, trasferire la parte viva, farli 
parlare per te. L’infanzia è la fonte della magia, ma anche del 

dolore, dell’iniziale disagio dello stare nella vita; questa fase segna per sempre. Penso che l’artista senta il biso-
gno di vedersi nell’opera d’arte, come se si costruisse l’identità nell’opera, ha bisogno di vedersi da fuori. Una 
volta ho letto che l’artista è colui che non si è identificato né nel padre, né nella madre e nel fare arte cerca se 
stesso, la propria identità”.  
 
 
 Fai parte di un’associazione - gruppo di ricerca e azione- che si chiama Scarpette rosse, come 
il titolo della tragica fiaba di Andersen; in questo nome c’è un messaggio già insito che tu e altri 
professionisti (psicologi, mediatori culturali e terapeuti) avete voluto dare? 
 “Nella fiaba di Andersen la bambina che amava tanto le sue scarpette rosse viene costretta a ballare per 
sempre e si può fermare solo quando le tagliano i piedi: è una fiaba terribile. Noi vogliamo riscattare il deside-
rio delle scarpette rosse, affinché ognuno abbia la possibilità di poterle ritrovare e usare. L’obiettivo dell’asso-
ciazione è il benessere della persona. È anche un’associazione che punta alla partecipazione attiva, e non passi-
va, delle persone che vi aderiscono. Abbiamo scelto come sede dell’associazione il quartiere Carmine a Brescia, 
zona altamente a rischio sociale, abitata da molti extracomunitari e da persone spesso emarginate. Abbiamo 
deciso di essere presenti nel territorio, là dove più serve”. 



 All’interno dell’associazione, tu e la psicologa Laura Consolati conducete la Scuola di Psico-
dramma e Arte. Quale apporto offre l’arte all’esperienza dello psicodramma? 
 “Quando la dottoressa Laura Consolati mi ha chiesto di collaborare con lei, conduceva già da anni que-
sta scuola e ha creduto fortemente nelle potenzialità curative del mio laboratorio. L’apporto che il mio lavoro 
dà alla scuola di psicodramma riguarda l’area espressiva-creativa. Quello del disegno e della creazione è uno 
strumento molto importante nelle situazioni di cura delle persone; attraverso le immagini la persona comuni-
ca più che con le parole, tanto che spesso l’immagine precede la parola e la consapevolezza”.  
 
 Cosa fai esattamente in questa scuola? 
 “La scuola dura due o quattro anni, nel primo biennio si diventa operatori e nel secondo direttori di psi-
codramma. Il lavoro del mio laboratorio s’integra con il lavoro dello psicodramma, a volte le persone dramma-
tizzano con la psicologa le immagini realizzate con me, oppure viceversa, dopo un lavoro emotivo forte si chie-
de di realizzare le immagini visualizzate e legate all’emozione vissuta. Lo strumento espressivo viene usato 
sia come momento di riscaldamento allo psicodramma sia come sintesi finale e presa di coscienza del lavoro 
fatto nello psicodramma. Oltre a queste giornate di lavoro attivo ci sono incontri prettamente teorici nei quali 
si analizzano le dinamiche, la metodologia, l’uso dei materiali, lo scopo, gli obiettivi, le difficoltà, la conduzione 
del gruppo, affinché gli operatori acquisiscano gli strumenti adatti per poter a loro volta svolgere l’attività di 
coordinamento di gruppi creativi e psicodrammatici. 
Anche se il mio laboratorio sembra giocoso, facilmente realizzabile, in realtà alla base stanno la professionali-
tà (è da vent’anni che faccio laboratori)e lo studio, sia nella ricerca dei materiali adatti, sia nella conduzione e 
nelle dinamiche di gruppo. Ci sono inoltre delle regole fondamentali, tra cui il non giudizio, la non interpreta-
zione del lavoro, la capacità di sollecitare la creatività dell’altro, la capacità di favorire l’autostima. L’obiettivo 
principale del laboratorio non è insegnare le tecniche, ma aprire quei canali che favoriscono l’iniziativa perso-
nale e che facciano uscire la propria creatività. Perché questo avvenga deve esserci un clima di estrema libertà 
e protezione, di gioco e profondità e di grande rispetto verso le immagini e le emozioni dell’altro”. 
 
 L’esperienza dello psicodramma ti ha resa più consapevole di ciò che stavi facendo nel tuo 
linguaggio artistico? 
 “Sì. Mi ha resa consapevole che attraverso l’arte ho curato alcune mie ferite … l’ho sapevo già in realtà: 
ho sempre sentito la potenza emotiva che avevano per me le immagini che realizzavo. Con le sculture e gli abi-
ti ho sempre voluto rappresentare la parte teatrale, paradossale della vita; in fondo è come se noi recitassimo delle parti e 
mi piace l’idea di smascherare questi ruoli”. 
 
 Nel tuo lavoro è evidente, infatti, l’ interesse per il teatro. Quali aspetti di questa espressione 
artistica ti interessano maggiormente? 
 “Il mettere in scena le emozioni, portarle alla luce, farle vivere, smascherarle, è un aspetto che accomu-
na teatro e arte visiva. Cogliere tutta la drammaticità e l’ironia che ogni emozione contiene, far emergere le 
emozioni ambivalenti presenti in noi: leggerezza e pesantezza, sorriso e pianto… ho sempre pensato che l’ope-
ra d’arte debba contenere sia la domanda sia la risposta, ma più passa il tempo, più sento che un’opera è più 
completa quante più domande pone, quante meno soluzioni dà”. 
 
 L’arte ti ha aiutato quindi a dialogare con il tuo mondo interiore e capire meglio te stessa?  
 “È l’unica possibilità che la vita mi ha dato. Sono sempre stata interessata all’anima fin da piccola, tro-
vare l’arte è stata una manna, è stato trovare le parole che dicessero veramente di me”. 


