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       Attratta fin da giovanissima dal mondo orientale, inizia il suo cammino nello Yoga nel 1968 
all’eta’ di 20 anni. Da allora la via dello Yoga, della conoscenza e della ricerca interiore assumono 
un’importanza prioritaria e inalienabile nella sua vita. 
        Entra quindi in contatto con la cultura ed il misticismo dell’ Estremo Oriente, approfondendone
l’aspetto filosofico,.religioso e pratico. Frequenta il primo ISFIY organizzato dalla F.I.Y. e ne diventa 
insegnante.Sempre piu’ determinata ed appassionata nella sua ricerca, inizia a seguire gli insegnamenti 
di grandi maestri quali: Swami Satchidananda, Sri Chidananda, , Swami Satyananda di Monghir, 
T.K.V. Desikachar, Dr. Bhole, Dr. Garote, Swami Yogasvarupananda, Yogacharya 
Janakiraman di Bangalore.
        Si reca in India per incontrare Vimala Thakar, i cui insegnamenti segnano profondamente la sua 
vita e la sua ricerca ed imprimono una profonda svolta al suo pensiero ed alla sua stessa crescita 
interiore.
        Ha seguito inoltre il messaggio di Gerard Blitz , di Antonio Nuzzo ,  di Andre’ e Willy Van 
Lysebeth.
        Insegnante di Yoga della F.I.Y. dal 1977 e docente degli ISFIY della stessa, ha operato nelle 
scuole di formazione di Milano, Padova, Roma e  Catania.
        E’ stata inoltre membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Pedagogico della F.I.Y. per oltre 
10 anni.
        Insegna dal 1972 ed é presidente dell’Associazione Culturale Accademia Yoga Sadhana di 
Catania, con sede in via Quintino Sella n. 5.
        Ha fondato nel Dicembre 2000 la Federazione Mediterranea Yoga,di cui è tuttora Presidente , 
ed inaugurato nel Gennaio 2001 a Catania il primo Corso quadriennale di formazione per 
Insegnanti di Yoga della F.M.Y. 
          E’ membro del Consiglio Direttivo della Confederazione Nazionale Yoga , firmataria del 
Protocollo d’Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Maestri di riferimento e lignaggio :     Gerard Blitz ,    Antonio Nuzzo,    Vimala Thakar , 
                                                              André e Willy Van Lysebeth 
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