
 

 

Ho sempre avuto fin da piccola una passione particolare per molte forme d’arte, tra cui il 
canto, il disegno e la scrittura. 
 
Ho frequentato un corso di canto corale dai 7 ai 12 anni, di canto moderno dai 19 ai 25 
anni e all’età di 13 anni mi sono data alla scrittura di racconti fino a giungere alla 
conclusione di un romanzo completo all’età di 20. Continuo tutt’ora a scrivere racconti e a 
breve giungerò alla conclusione di una raccolta. 
 
Questo mio amore per l’arte mi ha portata a frequentare dopo le scuole medie il Liceo 
Artistico nel quale ho scoperto una propensione particolare nel disegno del corpo e del 
viso. 
 
Ho realizzato diverse raffigurazioni di personaggi dei miei racconti e l’evoluzione verso 
l’utilizzo del make-up all’età di 21 come altra forma d’arte è stata una conseguenza diretta. 
Conoscere i volumi del viso, degli occhi, mi hanno portata e cercare effetti sempre nuovi e 
scenografici e i tutorial, che si possono trovare ovunque in rete, mi hanno aiutata molto a 
comprendere l’utilità di ogni prodotto per make-up e dei suoi strumenti per indossarlo al 
meglio e sono stati un valido spunto per accrescere le mie competenze. 
La pratica e la costanza mi hanno dato padronanza e hanno affinato il mio stile e il mio 
gusto fino a renderlo personale. 
 
Ho da qualche anno preso parte ad un progetto musicale “heavy metal” nel quale 
sicuramente le mie competenze in ambito narrativo, canoro e grafico avranno una forte 
rilevanza e da due anni circa frequento un corso di danza orientale, nuova forma d’arte 
che prima non avevo preso mai troppo in considerazione e cui mi rispecchio davvero 
molto: in entrambe i casi il make-up svolge un ruolo fondamentale e a seconda delle 
esibizioni può donare il giusto effetto scenografico. 
 
Compiuti ora i miei primi 31 anni son ben lontana dall’idea di abbandonare una di queste 
forme d’arte, anzi, mi sento invogliata a continuare su questa strada e ad acquisire sempre 
nuove esperienze e competenze. 
 
 
 
 
 


