
Cos’è per te la ritualità dell’ascolto? 
E’ l’attitudine a stare in un ascolto profondo di Se, in qualsiasi azione si compia. Molto spesso la 
ritualità viene relegata a pratiche da compiersi in sequenza, che molto spesso si rifanno alla cultura 
orientale (questo avviene sempre più spesso nel mondo del beauty). Ad esempio recentemente 
imperversa il layering (significa letteralmente “a strati”) che viene considerato un rituale in quanto 
va ripetuto mattina e sera, compiendo sette specifici “passi” di pulizia e cura. Quindi per beauty 
routine si considerano una serie di azioni da compiere in sequenza per dare un certo tipo di risultato 
cosmetico (illuminare, rassodare, snellire, ecc). Per me la ritualità è un attitudine, l’attitudine con 
cui si compiono i gesti quotidiani, poiché se compiuta in presenza, qualsiasi attività può diventare 
rituale.

Quindi, quale beauty routine proponi rispetto a quella u ciale? ffi
La definizione di routine è “attività che si ripete giorno per giorno, immutata, con senso di 
monotonia”. Quello che propongo è esattamente il contrario, di spostarsi da questi automatismi, in 
maniera consapevole ed utilizzare il tempo in cui ci prendiamo cura dell’aspetto del nostro corpo 
per esercitarci all’ascolto di tutto quanto si muove dentro di noi. Questo ci regalerà, assieme ad una 
pelle più luminosa e sana, una centratura che ci porterà gradualmente ad uno stato di presenza che si
estenderà al mondo esterno, alle nostre azioni ed alle nostre relazioni. Essere presenti a noi stessi e 
quindi “svegli”, attiva un modo speciale di vedere la realtà nel quale ciò che accade non è più 
vissuto passivamente. La qualità nell’ascolto e nel sentire è un approccio molto femminile di cui 
credo dovremmo riappropriarci, uomini e donne indistintamente. Nel sentire profondo si possono 
avere molte preziose intuizioni, di cui la nostra vita ha bisogno e questo aspetto della coscienza è 
quello attualmente meno sviluppato rispetto a quello ipertrofico della conoscenza intellettuale. 

Qual’è la tua beauty routine?
Sono i miei riti quotidiani. Dalla “beauty routine” al “beauty rito”

Cos’è per te un rito di bellezza? 
Sono l’insieme di tempo, spazio e ascolto che mi permetto di dedicarmi. Dove lascio fuori il mondo
con le sue “urgenze”. Momenti che dedico alla cura del mio corpo con grande presenza, 
ricordandomi che è il tempio della mia anima. Ciascun gesto, come la spazzolatura, la doccia, 
l’applicazione dell’olio vengono fatti in un modo oserei dire “meditativo”.
Curo l’ordine e la pulizia degli spazi in cui mi dedico a questo perché lo spazio esteriore possa 
risuonare con quello interiore.
Pochi prodotti, i miei, versatili e di grandissima qualità.
Concedersi del tempo con la giusta attitudine, per me significa che mentre mi spazzolo il corpo, 
consapevole degli innumerevoli benefici di questa 
pratica per il mio corpo fisico (stimola il sistema linfatico, migliora la grana della pelle donando 
compattezza ai tessuti, prepara la pelle a ricevere i benefici dei prodotti applicati dopo la 
spazzolatura, ecc) non mi limito a questo, poiché ho sperimentato che l’uso della spazzola compiuto
in uno stato di ascolto e presenza ci permette di liberare il corpo da una serie di memorie cellulari 
che rimangono impresse nel tempo, nonostante spesso non ne siamo consapevoli e si traducono 
talvolta in fastidi e malattie. 
Nella mia personale esperienza è stato così. 

Cosa pensi di poter donare? 
La mia esperienza personale. Ho percorso strade molto tortuose, prima di comprendere che il 
percorso poteva essere più semplice. Ci ho messo molto tempo a comprendere l’importanza del 
silenzio e dell’ascolto, mentre facevo quello che ho sempre amato fare: realizzare fragranze e 
prodotti cosmetici che rendessero le donne più sicure della loro Bellezza.
L’ascolto di cui ti parlo è quello che io definisco autentico, perché ti consente di provare pace anche 
quando tutto intorno a te è caotico e incerto.



Mi sono inferta molte ferite ed avevo anche imparato a non sentire più la so erenza. Ho avuto la ff
“fortuna” di non smettere mai la mia ricerca e nel tempo ho incontrato chi mi ha dato a volte uno 
strumento, a volte una spalla su cui sorreggermi per un breve tratto, ma i doni più grandi, ho 
compreso soltanto dopo, li ho ricevuti da chi sembrava avermi fatto più male. 
Mi occupo di bellezza e di fragranze da sempre, quindi parlo un linguaggio molto familiare alle 
donne ed il mio cuore è molto vicino alle donne, poiché sento che stiamo vivendo un’epoca di 
rinnovata sorellanza.
Nello sviluppare questo brand, ho attinto moltissime informazioni dalla cultura etrusca. Era una 
civiltà molto evoluta, che trattava le donne con grande rispetto, sono definite da alcuni studiosi le 
uniche donne libere della storia… Mi piace pensare che avendo scelto per i prodotti nomi di Dee 
etrusche, possano avere un ruolo di “garanti” degli intenti con cui questo brand è nato.

In che ambiti puoi rendere più semplice il percorso di altre donne?
Abbiamo vissuto molti anni ossessionate da canoni di bellezza prestabiliti dall’industria della 
bellezza ed abbiamo rincorso questo standard (molto spesso inarrivabile) per sentirci accolte, 
socialmente accettate, amate…
Io ho sentito chiaramente che la Bellezza autentica tra origine dalla nostra Essenza. Ed ho compreso
anche come questo sistema così intricato abbia portato ad uno squilibrio nelle relazioni, generando 
violenza e moltissima so erenza. ff
Vorrei che le donne iniziassero a sentire maggiormente la propria femminilità, la propria bellezza e 
la propria natura più autentica.

Cos’è per te questa natura? 
E’ qualcosa di molto potente. Che può soltanto essere esperito. Non si riesce a descriverlo a parole, 
è qualcosa che brilla negli occhi di chi ne ha fatto esperienza. Il mio è un invito, a riappropriarsi di 
quel potere che ci appartiene da sempre ma abbiamo dimenticato.
C’è qualcosa di sacro nel femminile, in grado di originare bellezza, capacità di accogliere e di 
integrare.

Quali sono i talenti che ti riconoscono e le tue qualità?
Ho sempre portato armonia negli spazi che ho vissuto o attraversato, la scelta dei colori, dei profumi
con cui vesto le stanze, la scelta delle luci.
So creare ambienti accoglienti.
Anche quando non uso il profumo, le persone che abbraccio mi dicono di essere avvolte dalla mia 
Fragranza.
Ho la capacità di ascoltare. Ho intuito. Sono perseverante.
Una dote che non ho avuto fin dalla nascita, ma ho faticosamente conquistato è la capacità di stare 
in silenzio!!

Se qualcuno ti dicesse “in che cosa puoi metterti a servizio” istintivamente cosa risponderesti?
Credo che in quest’epoca ci sia più bisogno di testimoni che di Maestri… credo che il mio mettermi
a servizio sia semplicemente l’azione di portare la mia esperienza, con la so erenza, la malattia, gli ff
abusi e il mio aver fatto pace con il mondo anche attraverso l’ascolto del corpo ed il mio stare 
nell’Essere. 
Quando dobbiamo portare un cambiamento nella nostra vita, è molto più complicato se pretendiamo
di farlo coinvolgendo tutti gli aspetti della nostra esistenza, diventa molto più semplice iniziando da 
piccoli rituali quotidiani.
Il beauty rito quotidiano diventa il primo momento in cui compiere un’azione in piena presenza, il 
mio auspicio è che questo possa avvicinare il maggior numero di persone alla pratica della 
meditazione e al vivere esistenze meditative. 
Con coraggio, perché ce ne vuole veramente molto per mettersi a nudo, quando un percorso non è 
ancora concluso… consapevoli che forse non si concluderà mai :)



Che dono senti di aver dato finora alle donne che hai incontrato? 
Un messaggio di speranza, verso la possibilità di liberarsi da sovrastrutture imposte dalla società e 
dalle loro stesse prigioni.
Mi hanno più volte ringraziata per essere state trasportate nei ricordi piacevoli grazie alle fragranze, 
che io scelgo sempre con grande cura.
Ad esempio in tutti i miei prodotti è finora presente l’elicriso che per me ha una connessione 
profonda con il mare e le mie amate isole.

Quand’è che ti senti più a tuo agio a parlare? 
Quando parlo dei prodotti

Quando ti trovi in di coltà? ffi
Nel parlare di me stessa.  Ma… quando sento montare dentro la paura… mi parte la colonna sonora 
di Indiana Jones, perché io ho una sorella speciale che ogni volta che ho paura mi ricorda che devo 
saltare!!! E io salto!


