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Nata a Merano nel 1950, vive a Bolzano. Il padre riadattava ed inventava strumenti di meccanica 
raffinata come pure ripristinava l’uso di ogni oggetto in famiglia , che richiedesse una riparazione, 
dai circuiti elettrici alla falegnameria. E le figlie, bambine piccole, guardavano, facevano, 
imparavano. E le gite in fabbrica a vedere altiforni e colate di silicio erano un premio. Nel frattempo 
la mamma durante le lunghe estati le portava a vivere nell’ambiente agricolo dei nonni dove si 
imparavano i cicli della natura e della riproduzione e il sapore del fresco, del genuino e di stagione. 
Nonne e zie cucinavano, dipingevano con colori e fili di cotone, di seta, di lana. 

Non poteva che derivare una passione condivisa con la sorella per la manualità, la soluzione dei 
problemi ed il mondo della natura. 

Durante gli studi sono iniziate le prime realizzazioni di modelli di abbigliamento con i pochi 
materiali a disposizione fra i quali molti di recupero. Erano gli anni dei figli dei fiori e questo 
permetteva un uso smodato della fantasia e di tutto quello che metteva in relazione con la natura. 

L’attività professionale di psicologa non ha spento la passione per la manualità, il colore e i 
materiali naturali, stoffe, legno, pigmenti, anzi la passione è stata assimilata all’interno della 
professione utilizzandola nei laboratori di attività espressive e di arte terapia. 

In collaborazione con l’amica Roberta, che si è rivelata nel tempo un’artista del feltro,  ha 
partecipato a mostre di modelli di abiti. In seguito si è maggiormente dedicata al costume sia  
teatrale che di fantasia, alla realizzazione di scenografie e strutture espositive come riadattamento e 
reinvenzione di mobili d’arredamento. 

Dietro all’azione di recupero e di RiCreAzioni sta l’idea di salvare insieme all’oggetto non solo la 
materia di cui è costituito ma anche “l’opera” che l’ha portato in essere. 

Attualmente si è buttata insieme all’amica d’infanzia Gianna, sull’onda del “salviamo il mondo dal 
depauperamento e sfruttamento”, in questo percorso di RiCreAzioni, mettendo a disposizione 
l’esperienza acquisita come pure l’amore rimasto inalterato per la natura, un piccolo contributo al 
vivere sostenibile. 

 


