
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM  

 

 

 

DATI ANAGRAFICI:  

Maria  Anna  Gullì nata  a  Milazzo  (ME)  l’11/11/63, dal  1978 al 2012  è stata  

residente a Varese, attualmente risiede a Sant’Angelo Brolo (ME). 

cell. 338/ 3767747 e-mail: info@restaurigulli.it,  site: www.restaurigulli.it 

 

Oltre che restauratrice,di cui mi occupo dal 1990,  nel 2010  mi sono diplomata  

nella  scuola  quadriennale  in  Operatore  di MusicArTerapia  nella  Globalità  dei  

Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi. 

 

MusicArTerapeuta iscritta all’Associazione Italiana MusicArTerapeuti nella   

Globalità dei Linguaggi  (AIMAT) -  Metodo Stefania Guerra Lisi                      

n. di iscrizione 038- è inclusa nell’elenco dei professionisti iscritti, aggiornato periodicamente e  

pubblicato sul sito dell’Associazione Italiana MusicaArTerapeuti (www.aimat-gdl.org) 

 

 ISTRUZIONE: 

                   2018 

                   Gennaio 20-21 Roma -Visita D’arte, nei Simboli e nelle Metafore della Globalità dei Linguaggi 

                   2017 

                   Giugno 2-3-4 Brolo (ME) Seminario Teorico-Pratico “ I colori nella Globalità dei Linguaggi”  
                   

                   2016 

                   Aprile 23-24-25 Roma - Formazione Permanente in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi,   

                   Seminario “ Lettura delle Tracce, parte 1°” 

 

2015 

Maggio 01-02-03 Roma –Formazione Permanente nella Globalità dei Linguaggi, 

Seminario “ La Sinestesia” 

 

2014 

Dicembre 13 Convegno “ Il limite del diritto alla vita: L’Eutanasia”  

Seminario Vescovile-Patti (ME) 

 

Ottobre 03-04-05 Riccione 19° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi “ 

Pratiche e metodi della MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi”. 

 

Luglio dal 02 al 06 Lago di Nemi,Roma“Università della famiglia” 2° Formazione  

nella disciplina della Globalità dei Linguaggi. 

 

 

 

 

 

http://www.restaurigulli.it/


 

 

 

2013 

                   Ottobre 04-05-06 Riccione 18° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi  

“Art Ribel – un’Arte che apre i cancelli”. 

 

 Luglio 06-07 Umbertide -Formazione Permanente nella Globalità dei Linguaggi, 

Seminario “Dal Grembo Materno al Grembo Sociale” 

 

Luglio dal 08 al  14  Umbertide “Università  della  Famiglia“  1° Formazione  nella  

disciplina della Globalità dei Linguaggi 

 

2012 

Luglio  06-07Umbertide -Formazione Permanente nella Globalità dei Linguaggi,  

Seminario “ Le Stereotipie” 

 

2011 

                   Gennaio - visita d’Arte a Venezia con Stefania Guerra Lisi 

Marzo    11-12-13  Brolo,  Istituto  Comprensivo  di  Brolo,  corso  di  aggiornamento  

“Dal Caos al Cosmo”  

 

Giugno  dal  30  al  02  Luglio   Umbertide,  Formazione  Permanente  nella  Globalità  

dei Linguaggi, Seminario “ La Metamorfosi Progressiva”. 

 

Luglio 07-08 Brolo (ME) Corso di Formazione Teorico Pratico nella Globalità dei  

Linguaggi “Integrazione Interdisciplina Intercultura”,  

 

Ottobre 07-08-09 Riccione 16° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi “  

Creatività e Arte di Vivere”. 

 

2010 

Settembre dal 06 al 12 Massa-Carrara, Corso di MusicArTerapia della Globalità  

dei Linguaggi “ Fa-volare nella Globalità dei Linguaggi. Radici Psico-Corporee dei  

Miti e delle Fiabe” 

 

Ottobre 08-09-10  Riccione 15° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi  

”Dal Grembo Materno al Grembo Sociale”. 

 

Novembre 6, Diploma nella Scuola  Quadriennale di Operatore  in MusicArTerapia  

della Globalità dei Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi, titolo della tesi: 

“Autoterapia con la Globalità dei Linguaggi ritrovando in sé l’Arte di vivere” 

 

2009 

Gennaio – Visita D’Arte a Roma con Stefania Guerra Lisi 

 

Maggio 08 Livorno Convegno di studi “ Artiterapie a confronto”  

 

Settembre dal 01  al 07  Cazzago  di  Pianiga  (Venezia) Corso di  Animazione  e  

MusicArTerapia  della  Globalità  dei  Linguaggi  “Integrazione  Interdisciplina  

Intercultura”.  

 

Ottobre 09-10-11Riccione  14° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi  

“….e il Corpo si Fece Parola”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     2008 

Settembre dal 12 al 18 Massa-Carrara, Corso di MusicArTerapia della Globalità  

dei Linguaggi  

 

Ottobre 10-11-12 Riccione  13° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi  

“Integrazione Interdisciplina Intercultura”. 

 

 1996 

Attestato “TROMPE L’OEIL” all’Accademia Italiana di restauro di Milano. 

 

1993  

Attestato “CONSERVAZIONE PITTURA MURALE” al Centro Europeo di formazione  

degli artigiani per la conservazione del patrimonio architettonico a Venezia. 

                       

                      ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

Dal 1990, sono titolare di una ditta di restauro di pittura murale e decorazioni. 

Inoltre, conduco  laboratori  creativi  per  bambini,  ragazzi  e  adulti,  fondati  sul  

metodo  della  Globalità  dei  Linguaggi  e  sul  mio  vissuto  di  esperienze  di  ricerca  

personale.  L’obbiettivo  del  mio  lavoro  è  stimolare  la  loro  creatività  e  fantasia  

valorizzando e non valutando il loro operato, ritrovando i potenziali espressivi in  

ogni essere umano, aldilà delle condizioni di età, competenza e cultura.  

Attraverso  l’utilizzo  di  diverse  arti  in  particolar  modo  la  pittura  e  scultura  

creativa,  integrate  alla  danza,  musica,  poesia  e  teatro,  esprimono  il  loro  essere  

attraverso i loro segni e il loro corpo dando una chiave di lettura. 

Quindi posso dire che, attraverso queste tecniche utilizzate in modo ludico, serve  

a stimolare una parte di sé, a riconoscersi e ad incontrare se stessi, per ottenere  

una guarigione con il proprio essere. 

 

La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formativa nella comunicazione  

ed  espressione  con  finalità  di  ricerca,  educazione,  animazione,  riabilitazione,  

terapia,  ideata  da  Stefania  Guerra  Lisi.  Con  tutti  i  linguaggi  o  Globalità  dei  

Linguaggi,  significa  anzitutto  apertura  e  disponibilità  a  tutte  le  possibilità  

comunicative  ed  espressive  verbali  e  non  verbali.  Come  ogni  disciplina  

propriamente tale ha un suo paradigma. Alla base sta un ordine di valori, su cui  

si  innestano  dei concetti  e  principi, che  si  sviluppano  in modelli  e  teorie, a  loro  

volta  concretate  operativamente  in metodi dai  quali  finalmente  risultano gli 

esemplari, le realizzazioni pratiche dimostrative dell’intero paradigma. 

www.centrogdl.org 

 

Oltre  la  mia  professione  di  restauratrice,  ho  collaborato  presso  centri  di  

aggregazione giovanile, comuni e associazioni di portatori di Handicap, con:   

 

“AS.SO.FA.” Associazione  di  Solidarietà  Familiare di  Piacenza per  disabili  e  

portatori di Handicap. 

 

“A.I.A.S.” Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici di Massa Carrara.  

 

Lavorando  sull’osservazione  dei  comportamenti  psico-senso-motori  stereotipati,  

dando valore  ai loro comportamenti apparentemente insensati, restituendo loro il  

senso  e  riportando  l’individuo  al  recupero  del  principio  del  piacere,  come  vera  

motivazione alla crescita. 

 

 

http://www.centrogdl.org/


 

 

 

                      Altre esperienze: 

                  2017 Ruolo: Operatore MusicArTerapeuta 

                  * Progetto-Laboratorio “La favola della mia vita” rivolto ai bambini di 6 anni della  

                     Scuola Primaria di Via Roma, Brolo (ME) con mostra finale dei disegni dei bambini  

                     eseguiti durante il laboratorio. 

                    

                   Ruolo: Tutor alla docente Antonella Giardina 

                     * Progetto-Laboratorio “ Giocolorando” rivolto ai bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia 

                      di Piazza Nunziatella, Brolo (ME) con mostra finale dei disegni eseguiti dai bambini durante    

                       il laboratorio 

                   

                  2015-2016 Ruolo: Tutor alla docente Antonella Giardina  

    * Progetto- Laboratorio “Che elemento sono che elemento suono”  rivolto ai bambini di 5 anni  

       della Scuola  dell’Infanzia di Piazza Nunziatella,  Brolo (ME) con spettacolo teatrale dal titolo  

       “L’incontro dei 4 elementi” 

 

                       2014 Ruolo: Operatore MusicArTerapeuta 

                   * Progetto-laboratorio e realizzazione di una Balena - Plurisensoriale nel Comune di  

   Sant’Angelo di Brolo (ME)  dedicando una serata alla sperimentazione ad entrare dentro la Balena  

   per tutti i bambini e genitori. 

                                    

                   2013 -2014  Ruolo: collaboratrice esterna, aiuto regista, nella Scuola Interiore delle Arti  

                   di Novafeltria (RN) 

 - Spettacolo bambini dai 6 ai 12  

  * “Io credo nelle fate” liberamente tratto da Peter Pan 

 

 - Spettacolo ragazzi dai 12 ai 17   

  *“Sei personaggi in cerca di un autore” liberamente tratto dall’opera di Pirandello,  

     Sei personaggi in cerca di un autore 

                        

                       *2013 Giugno -collaborato con l’associazione AR-TU di Firenze nel Campo Estivo,  

  bambini dai 5 ai 11 anni, compresi bambini diversamente abili. 

 

                       Dal 2010 al 2012 Ruolo: assistente e scenografa  

nei laboratori di teatro, tenuti dall’attrice e direttrice artistica Marina De Juli, del  

Nuovo Teatro di Cuasso al Monte (VA).  

                   - Spettacolo bambini dai 6 ai 11 anni   

                     *“I Gianburrasca” liberamente tratto da Giamburrasca 

                   

                   - Spettacoli ragazzi dai 12 ai 17 

                     * “Questo  è  il  tuo  momento  ragazzo” liberamente  tratto  da  Carpe  Diem, “L’attimo Fuggente” 

 * “L’isola che non c’è”  liberamente tratto da Peter Pan 

 

- Spettacolo adulti con bambini dai 7 ai 11 

  * “La  bambola  e  il  cerchio” liberamente  tratto  dall’opera  Il  cerchio  di  gesso  del  

      Caucaso di Brecht B. 

 

- Spettacolo adulti 

  * “Amiche” 

 

 

 



 

 

 

 

Dal 2006 al 2009 Ruolo: Insegnante di pittura 

con  la  “Scuola  Interiore  delle  Arti”  di  Novafeltria  (RN),  una  scuola  nata  

sull’esigenza  di  un  nuovo  modo  di  fare  e  vivere  la  scuola, una  didattica  

improntata verso la conoscenza del sé come mezzo per stimolare la fiducia nelle  

capacità di ogni singolo alunno. www.scuolainteriore.org 

 

                       Anno 2008/2009  

                       Ruolo: Insegnante-responsabile di pittura creativa e scenografie teatrali. 

- Scuola  Interiore  delle  Arti,  ragazzi  dagli  11  ai  15  anni:  Seconda  annualità.  

 *Spettacolo “La  Grande  Ricerca” liberamente  tratto  da  “La  storia  Infinita”  di  

 M. Ende.  

 

Ruolo: Insegnante 

- Centro  di  Aggregazione  Giovanile  di  Casteldelci,  bambini  dai  6  ai  10  anni  

 *Laboratorio  artistico  di  conoscenza  del  sé  “Dal  mondo  interiore  al  mondo  

fantastico”. Fotoromanzo “La principessa Fantasy”.  

 

Ruolo: Insegnante e coordinatrice della mostra  

- Centro di Aggregazione Giovanile di Maiolo, Bambini dai 6 ai 10 anni:  

 *Laboratorio artistico di conoscenza del sé “La favola della mia vita”.  

Mostra dei dipinti, realizzati dai bambini durante il laboratAnno 2007/2008  

 

Ruolo: Insegnante-responsabile di pittura creativa e scenografie teatrali.  

- Scuola  Interiore  delle  Arti,  ragazzi  dai  10  ai  14  anni:  Prima  annualità.  

  *Spettacolo  “La  nostra  Odissea”  liberamente  tratto  dall’opera  del  poeta  Omero “L’Odissea” .  

 

Anno 2006/2007  

Ruolo: Collaboratrice esterna.  

- Scuola  Media  Novafeltria,  Classi  2°A,  2°B,  2°C,  2°D:  3°  Laboratorio  di  

Espressione del sé e delle Arti.  

 *Spettacolo “La Commedia Divina” liberamente tratto da "La Divina Commedia" di  

Dante Alighieri.  

 

    

 

 

In fede 

                                                                                                                                                            Marianna Gullì 
 

                              
 

 

http://www.scuolainteriore.org/

