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PERGAMENA

Motivazione
La vita non le ha risparmiato dolorose esperienze ma invece di abbattersi ne ha tratto motivazioni e
determinazione incrollabile nell’affrontare e vincere le sfide che man mano ha incontrato durante la
sua corsa. Il suo segreto è la passione disinteressata verso “ l’altro” unita ad un incrollabile
ottimismo. Quarta di 5 figli a dodici anni ha dovuto lasciare la casa paterna di Ascoli per trasferirsi
a Perugia dove ha concluso brillantemente gli studi fino al conseguimento della Laurea in Scienze
Politiche. Ma la sua irrequieta curiosità l’ha portata a sperimentare e sperimentarsi continuamente:
frequenta la scuola di teatro e partecipa a diverse produzioni teatrali come attrice finchè un
incidente ne interrompe il volo. Recuperata l’integrità fisica inizia una intensa collaborazione con
l’Università degli studi di Perugia. Consegue il Dottorato di Ricerca in Scienza dell’Educazione e
si afferma come Formatrice sperimentando, prima in Italia, una metodologia didattica che utilizza
le tecniche teatrali nella formazione degli operatori socio-sanitari. E’ invitata a presentare il suo
modello in diversi congressi meritandosi l’attenzione del mondo medico e socio-sanitario. Fonda e
dirige “Fuorinerzia” Scuola di Danzaterapia e di Counseling. Tra questi impegni intensa è stata la
sua attività umanitaria a favore delle popolazioni disagiate: ha curato e realizzato progetti formativi
e creativi per l’inserimento degli studenti stranieri, per la popolazione carcerata, in Bosnia e tra gli
orfani di Mostar, a Sarajevo e a Tuzla nell’ultimo periodo di guerra. Collabora con la ONG
“Pantarei” per le problematiche ambientali. Ha vinto premi come attrice, è autrice di diverse
pubblicazioni su riviste universitarie e su testi professionali, e attualmente è Formatrice, scrittrice,
regista, attrice, docente e collaboratrice universitaria, direttrice e… sostenitrice appassionata della
nostra Associazione. Persone come Maria Luisa sono un dono per chi le incontra e un premio per i
suoi genitori, il Dr. Antonio Pasquarella, la mamma Marisa ed i suoi fratelli.
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