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DICHIARIAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 DEL d.p.r. 445 DEL 25.12.2000) 

 

 

 

La sottoscritta Maria Intini, di cui di seguito le generalità, consapevole che, in caso di dichiarazione 

mendace, sarà punita ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del suddetto 

D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decederà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. 445/2000). 

È informata ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art.10 della legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003 dichiara: 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIA INTINI 

Indirizzo  VIA SACCONI N. 1 TALSANO (TA) 74020 

Telefono  348.0641068 – 099.7372937 

Fax   

E-mail  mariapia.intini@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/07/1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 a tutt’oggi - Associazione Italiana Amici del Presepio 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione  Italiana Amici del Presepio – Via Minniti, 67 - 74121 

Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza scopi di lucro 

• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzatrice di eventi culturali, pubbliche relazioni con le 

amministrazioni e testate giornalistiche. Collaboratrice laboratori 

Arteterapia presso scuole elementari di Taranto 

 

 

mailto:mariapia.intini@libero.it


• Date (da – a)  2000 a tutt’oggi - Associazione Italiana Persone Down 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione Italiana persone Down – Via Cesare Battisti -Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Responsabile laboratorio teatrale “La Quinta Stagione” 

Responsabile del progetto DIVER-TEATRANTE 

Responsabile del progetto MUSICDOWN21 

Musicoterapeuta nella riabilitazione, e terapia d’aiuto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a)   

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore    

 Tipo di impiego e 

mansione principale  

 

                                         

  Associazione di Volontariato La Perla – Via Umbria, 93 – 74121 

Taranto  
 

 Responsabile laboratorio teatrale, regista, scenografa, responsabile 

allestimento messa in scena, musicoterapeuta 

 

Ottobre 2016 a tutt’oggi 

 

 

MIUR 

MIUR 

 

Insegnante di Sostegno nella primaria 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 a tutt’oggi - Associazione Culturale e Teatrale “La Perla”  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione di Volontariato La Perla – Via Umbria, 93 – 74121 

Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza scopi di lucro 

• Tipo di impiego  Presidente 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore          Acc 

 di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore                          scuo 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

 Organizzatrice di eventi culturali e teatrali, attrice (pluripremiata in 

concorsi nazionali di drammaturgia), attrice, regista e insegnante di 

recitazione e dizione, responsabile di laboratori teatrali, laboratori di 

musicoterapia presso l’Associazione La Perla e presso AIPD - 

Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Taranto, 

musicoterapeuta.  

 

 

 

Gennaio 2012 a Settembre 2016- Accademia dei Due Mari  

 

Accademia dei Due Mari- Via Firenze, 10 – 74121 Taranto 

 

 

Scuola di Canto, Danza e Musical 

 

Insegnante di Dizione e Recitazione 

 



 responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)                                                 Gennaio 2000 a tutt’oggi - Associazione Italiana Amici del Presepio 

• Nome e indirizzo del    

datore di lavoro                        

 Associazione  Italiana Amici del Presepio – Via Minniti, 67 - 74121 

Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza scopi di lucro 

• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzatrice di eventi culturali, pubbliche relazioni con le 

amministrazioni e testate giornalistiche. 

 

 

• Date (da – a)                                                                                                                                   Gennaio 2000 a tutt’oggi - Associazione Italiana Amici del Presepio 

• Nome e indirizzo del    

datore di lavoro                        

 Associazione  Italiana Amici del Presepio – Via Minniti, 67 - 74121 

Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza scopi di lucro 

• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzatrice di eventi culturali, pubbliche relazioni con le 

amministrazioni e testate giornalistiche. 

 

 

• Date (da – a)                                       

                                                                                                                                                                     

• Nome e indirizzo del    

datore di lavoro                          

                        

• Tipo di azienda o settore                    

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a)                                                                                                                                   Gennaio 2000 a tutt’oggi - Associazione Italiana Amici del Presepio 

• Nome e indirizzo del         

datore di lavoro                        

 Associazione  Italiana Amici del Presepio – Via Minniti, 67 - 74121 

Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore                Associazione culturale senza scopi di lucro 

• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzatrice di eventi culturali, pubbliche relazioni con le 

amministrazioni e testate giornalistiche. 

Recitazione, Espressione Corporea, Dizione, Musicoterapia 

 

 

 

 

Ottobre 2015 – Gennaio 2017-Harmonium Accademia 

 

Harmonium Accademia Musica e Canto della Magna Grecia,Viale 

Europa, 19-74027 San Giorgio J./Ta 

 

Scuola di Canto, e di Musica 

 

Musicoterapeuta nelle relazioni di aiuto 

 

 

 

Marzo 2016 a Giugno 2016 

 

Liceo Statale Archita, Corso Umberto I, 106/b Taranto 

 

Liceo Classico, Scientifico Musicale, Scienze Umane, Economico 

Sociale 

Educatrice  

 

Educatrice, Musicoterapeuta nel sostegno 

 

 

 

Marzo 2016-Gennaio 2017 
 

 

Gruppo Jonico Musicoterapisti 

 

 

Associazione Onlus di Musicoterapia 

 

Musicoterapeuta 

 

Musicoterapeuta 

 

 

 

Ottobre 2016 a tutt’oggi 

 

MIUR 

 

Pubblica Istruzione MIUR 

 

Insegnante scuola primaria 

 

 Sostegno 



 

 

 
 

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007- Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione Laurea in Scienze della 

Comunicazione Università degli Studi di Bari - Sede di Taranto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione, multimedialità, giornalismo, pubbliche relazioni, 

comunicazione politica e amministrativa, teatro, cinematografia, musica 

• Qualifica conseguita  Laureata  

 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 110/110 e lode 

• Date (da – a) 

 

 1978-1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Istituto Magistrale Vittorino da Feltre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 Pedagogia, psicologia, latino      

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma Magistrale  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)                                 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 58/60 
 

 

 

 

 

 Gennaio 2012- Novembre 2015 

 

ARTEDO-Polo delle Arti terapie e delle Scienze Olistiche 

 

 

Musica, terapia, patologie, psicologia 

 

 

 

Specializzazione in Musicoterapia, iscritta nei registri professionisti 

nelle Arti terapie (MT) ARTEDO codice identificativo S1/2016/MT/166 

 

50/50 e lode 



 

 

   

  

 

MADRELINGUA               ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE               

INGLESE 

  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 - Ottimo spirito di gruppo; 

- Ottime capacità empatiche 

- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 

- Ottime capacità di comunicazione; 

- Ottime capacità di relazionarsi; 

- Ottime competenze in materia teatrale e drammaturgica; 

- Ottime capacità nelle Artiterapie; 

- Ottime competenze nelle pubbliche relazioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ottime capacità di leadership (attualmente sono responsabile di tre 

gruppi teatrali: Compagnia La Perla, Compagnia Le Perle junior, 

Compagnia La Quinta Stagione Ragazzi Down. 

Ottime capacità organizzative in eventi culturali; 

Ottimo senso dell’organizzazione; 

Ottime capacità di coordinamento. 

Nel corso della mia esperienza professionale in campo culturale (ho 

cominciato con i ragazzi a rischio della Città Vecchia di Taranto) mi 

sono spesso occupata di problematiche sociali, attraverso l’arte del teatro 

mi sono sempre preoccupata di creare spirito di integrazione, di crescita 

psicologica e spirituale. Sono fortemente portata a relazionarmi con il 

mondo della disabilità.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

Ho acquisito nel corso della vita 

ottime capacità empatiche, e per 

aver sempre approfondito con 

ricerche i miei studi ho acquisito 

competenze teoriche in campo 

psicologico 
 

 



Ottime capacità nelle relazioni d’aiuto. Stimata come musicoterapeuta. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Patente Europea ECDL 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI   

 

 Attualmente sono iscritta al corso di laurea specialistica in Scienze dello Spettacolo e 

Produzione Multimediale presso la Facoltà di  Lettere dell’ Università di Bari, detengo corsi 

di dizione e recitazione, collaboro come musicoterapeuta con istituzioni scolastiche e 

associazioni sul territorio di Taranto, presento e organizzo eventi culturali, sono 

responsabile del Direttivo dell’Associazione Amici del Presepe con cui ho collaborato con 

l’attrice Claudia Koll, ho studiato recitazione con l’attore, regista, poeta Ettore Toscano ex 

docente di Cinematografia presso l’Accademia Sperimentale di Bari, studio il metodo “Il 

corpo creativo” di Orazio Costa, studio canto e partecipo a corsi di perfezionamento, 

presento  manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali quali presentazioni di libri e letture 

poetiche in pubblico, cineforum, studio coreografia teatrale. Ho frequentato uno stage con la 

direzione di Enzo Toma, ho partecipato in qualità di giurato a concorsi canori nazionali, ho 

partecipato  a stage in Musical e Teatro Musicale con Iskra Menarini e Paola Neri, sono 

autrice del saggio “Musicoterapia. Diario di una relazione empatica”, Edito da Aracne 2016, 

mi sono stati riconosciuti i seguenti premi: 

 PREMIO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA Concorso atti unici 2005 premio 

TAI Taranto 

 PREMIO MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA Premio Serafino Aquilano nell’ambito 

del festival Nazionale TAI in L’Aquila 2005 

 PREMIO MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA nell’ambito del Festival del 

Salento Premio Raffaele Protopapa Le parole della memoria in Lecce 2006 

 PREMIO DONNA DEI DUE MARI 2010 nell’ambito del Festival Donna Dei Due  Mari, 

con la seguente motivazione “Per aver con la sua opera dimostrato una competenza e una 

serietà non comuni oltreché particolari doti d’eccellenza e distinzione culturale, sociale, 

umana e professionale. Per aver favorito con la cultura e lo spettacolo l’integrazione” 

 PREMIO “MONS. MICHELE GROTTOLI IX EDIZIONE” conferitole il 06/01/2012 

dall’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Taranto . 

 PREMIO IL SORRISO DI BEATRICE  presso il Teatro Filarmonico di Verona per l’opera 

teatrale SUDDOWN di cui è protagonista, autrice e regista. 

 FINALISTA con attestato di merito (primi dieci migliori componimenti) III Concorso CET 

Scuola Mogol 25 marzo 2017 con il testo della canzone LORY. 

 MENZIONE DI MERITO tesi/saggio inedito Taranto: itinerari ghissinghiani attraverso un 

secolo III Edizione PREMIO INTERNAZIONALE SALVATORE QUASIMODO, 17 

dicembre 2017, Tivoli (RM), presidente di giuria Alessandro Quasimodo 

 FINALISTA IV POSTO saggio edito Aracne 2016, Musicoterapia. Diario di una relazione 

empatica, III Edizione PREMIO INTERNAZIONALE SALVATORE QUASIMODO, 17 

dicembre 2017, Tivoli (RM), presidente di giuria Alessandro Quasimodo. 

 Vari riconoscimenti come attrice e regista per l’impegno nel sociale con l’arte teatrale 



 

Ho inoltre partecipato ai seguenti corsi di formazione e workshop: 

 25-26 Febbraio 2012 “ Master formativo Di Musical. 16 ore 

 3-4 Marzo 2012 “Dalla psicomotricità alla Musicoterapia:corpo e mente mediati dagli 

strumenti musicali”. 12 ore 

 9-10 Marzo 2012 “Psicomotricità e sue correlazioni con la MT”. 12 ore 

 12-13 Marzo 2012 “Didattica musicale propedeutica al MT”. 12 ore 

 7-8 Luglio 2012 “Espressione, Creatività, Comunicazione”. 13 ore 

 15-16 Settembre 2012 “ Arte, Danza, Movimento terapia”. 12 ore 

 17-18 Novembre 2012  “L’improvvisazione in MT e nelle relazioni d’aiuto: corpo, voce, per 

accordarsi all’altro”. 13 ore 

 19-30 Settembre 2012  “Musica, Folklore, Movimento”. 12 ore 

 29-30 Settembre 2012 “Dalla DANCEABILITY al TEATRO INTEGRATO”. 12 ore 

 3-4 Novembre 2012 “Master formativo di Musical” . 16 ore 

 2-3 Aprile 2013 “Pratiche di armonia: canto, respiro, posture”. 12 ore 

 11-12 Maggio 2013 “Voce e Canto Gregoriano”. 13 ore 

 13-14 Luglio 2013 “L’espressione sonora nella normalità e nella disabilità”. 13 ore 

 24 Ottobre 2013 “Il bambino con gli stivali” ASL Regione Puglia. Corso di Formazione. 2  

ore 

 26-27 ottobre 2013 “la Tecnica della fiabazione”.12 ore ( accreditato da parte del Miur – 

riconoscimento ai sensi dell’Art. 5, Direttiva 90/2003 – Prot. N. A00DGPERS 7523 del 

29/07/2013) 

 Gennaio 2012-Dicembre 2014 Corso di Specializzazione in Musicoterapia presso Scuola 

Artedo,  totale 1200 ore 

 Ottobre 1-6, 2015, Corso di Formazione per Tecnico nel Modello di Musicoterapia di 

Rolando Benenzon I, II, III Livello totale 36 ore 

 Settembre 3-4, 2016, laboratorio di “Musicoterapia nelle schizofrenie e psicosi” presso 

Scuola Artedo di Lecce, condotto dalla Psichiatra Magister del Modello Benenzon Dott.ssa 

Giuseppa Pistorio, 16 ore 

 Settembre 11, 2016, Corso base di primo livello di “Campane tibetane e di cristallo” 

condotto dal musicoterapeuta Enzo de Ruvo, 8 ore. 

 Settembre 24, 2016 Congresso Neuroscienze e sviluppo del bambino: La mente musicale, 

Bari, Sala Congressi Nicolaus Hotel, in qualità di partecipante 

 Ottobre 15-16, laboratorio di “Integrazione fra ascolto musicale ed  espressione grafica” 

condotto dal dott. Niccolò Cattich, Neurologo, Musicoterapeuta, Psicolog, Psichiatra, tot. 16 

ore. 

 Gennaio 21-22/2017  IV LIVELLO di Formazione per Tecnico nel Modello di 

Musicoterapia di Rolando Benenzon, tot. 16 ore. 

 Marzo 2017 Corso di formazione in SONGTHERAPY Primo Livello, Bari. 

 Giugno 2017 Corso di formazione in SONGTHERAPY Secondo Livello, Bari 

 

 

Regista, attrice e autrice dei seguenti lavori teatrali: 

 Regista dello spettacolo teatrale Pure alle pudece vene ‘a tosse con i minori a rischio della 

Città Vecchia di Taranto; 

 Regista e attrice non protagonista in Fatima …la zingara con i minori a rischio della Città 

Vecchia; 



 Attrice protagonista in Il presepe del nonno pensionato, replicata al Teatro Fusco di Taranto; 

 Attrice coprotagonista nel lavoro in lingua L’ultima occasione, opera selezionata nel 

Concorso Nazionale T.A.I. L’Aquila 2005; 

 Attrice coprotagonista nel lavoro in lingua Buon compleanno Lory, col quale la compagnia 

“La Perla” si aggiudica il Concorso Nazionale T.A.I. Taranto Teatro – Arlecchino 

d’Argento, quale MIGLIORE COMPAGNIA 2004; 

 Attrice non protagonista in La storia di Mario Costa, operetta scritta da Aldo Bianchi, 

rappresentata al Teatro Orfeo di Taranto; 

 Cabaret presso il Parco delle Querce a Crispiano; 

 Attrice non protagonista al “Concorso Atti Unici 2005” indetto dal T.A.I. in Sacrilegio 

d’amore di Gianluigi Bocci ispirato a “Nozze di sangue” di Federico Garcìa Lorca; 

 Attrice protagonista dell'opera teatrale Quel mistero del vecchio gatto giallo tratto dal film  

Crimini Del Cuore 

 Attrice non protagonista dell'opera teatrale Una capanna a 5 stelle 

 Attrice non protagonista dell'opera teatrale Sbarre di fuoco tratto dal film Nella città 

l’inferno 

 Attrice coprotagonista dell'opera teatrale Don Giovanni ispirata a Moliere 

 Regista e voce recitante nel recital A natale un giorno per l'Associazione Amici del Presepio 

di Taranto. 

 Regista dell’opera teatrale Una storia di Libertà per l'Associazione Amici del Presepio di 

Taranto. 

 Regista e interprete dell’opera teatrale Una capanna a 5 Stelle  

 Regista dell’opera Un presepio multicolore per l'Associazione Amici del Presepio di 

Taranto. 

 Interprete del recital Un bambino per sempre Viaggio nella poesia e letteratura del 

Novecento per l'Associazione Amici del Presepio di Taranto. 

 Interprete del recital La carezza di Dio di Don Tonino Bello per l'Associazione Amici del 

Presepio di Taranto. 

 Interprete e regista dell’opera teatrale Maria donna dei nostri giorni di Don Tonino Bello 

per l'Associazione Amici del Presepio di Taranto..  

 Regista dell’opera musicale Bruno e Tecna: amici per la musica in collaborazione con 

l’Ass. musicale Matteo Mastromarino di Statte  

 Interprete per la regia di Piero Ristagno  dell’opera teatrale  Il Mito della caverna di Platone  

 Regista, interprete e autrice dell’opera Alla scoperta della V stagione   

 Regista e interprete dell’opera Amore e Psiche di Apuleio 

 Regista ed interprete dell’opera Alcesti di Euripide 

 Regista, interprete e autrice dell’opera Lettera ad un giovane del XX secolo Omaggio a 

Leopardi 

 Regista, interprete ed autrice dell’opera teatrale SudDown 

 Regista, interprete autrice dell’opera tetrale Jonathan il Volo ispirata al “Gabbiano 

Jonathan” di Bach 

 Regista e voce recitante dell’opera musicale I fantastici Cinque  in collaborazione con l’Ass. 

musicale Matteo Mastromarino di Statte Maggio 2016 

 Regista, interprete e autrice dell’opera teatrale La città invisibile liberamente ispirata a “Le 

città invisibili” di Italo Calvino Ottobre 2017 

 Regista dello spettacolo teatral/musicale I tre capelli del diavolo in collaborazione con 

Associazione musicale Matteo Matromarino di Statte Aprile 2017 

 

Alcuni di questi lavori sono stati rappresentati nella provincia di Taranto, nel capoluogo ionico, a 

Lecce, L’Aquila, Napoli, Assisi e nella Casa Circondariale di Taranto. 



Ideatrice del progetto DIVERTEATRANTE teatro itinerante delle diversità sponsorizzato dal 2006 

dalla Provincia di Taranto Assessorato alle Politiche Sociali. 

 

 Dal 2006 porto in scena i lavori suddetti nei teatri della provincia con Matinèe per le scuole 

medie e superiori e spettacoli serali ottenendo larghi consensi di pubblico e di critica. 

 Ho partecipato, in seno alla mia associazione a corsi di dizione, recitazione, 

improvvisazione, tenuti da Laura Federzoni ed Antonio Spagnulo. 

 Ho inciso come interprete un cd SOGNO DI NATALE  di Luigi Pirandello con la 

collaborazione del violinista Andrea Carlo Paolucci dell’Ist. Musicale Paisiello di Taranto 

nel 2010. 

 Ho partecipato al Concorso canoro CASTELMONARDO 2010 in qualità di giurato 

 Ho partecipato come attrice e moderatrice alla presentazione del libro FRANCESCO E LA 

CHIAVE DEL SUO MONDO di A. D’Arcangelo e F. Bianchi dedicato ad un giovane 

artista autistico nel 2012. 

 Ho partecipato al Convegno SGUARDI DEI SUI SUD come attrice collaborando con 

l’Università Aldo Moro di Bari nel 2010. 

 Ho partecipato come giurato alle selezioni GIROVOCE 2011 

 Ho partecipato come presentatrice della finalissima GIROVOCE 2011 in Taranto alla 

presenza in giuria di Charlie Rapino 

 Ho partecipato in qualità di cantante al Gran Galà di fine anno dell’Accademia dei Due 

Mari.  

 Ho condotto per l’ANT la serata in memoria di Enza De Stratis in Montemesola nel 2012.  

 Ho condotto per il San Giovanni Summer Village Il San Giovanni Summer Festival Roma 

Piazza San Giovanni in Laterano nel 2010. 

 Ho studiato canto presso l’Ass. Clam con il soprano Tiffany A. Wilson dal 2002 al 2007.  

 Ho partecipato a laboratori di Danzaterapia con Federico Caporale.  

 Collaboro con la rivista romana Il Presepio. 

 Collaboro con l’Associazione Musicale MATTEO MASTROMARINO di Statte /Taranto 

come regista. 

 Vincitrice del progetto PON-COMUNICARE ATTRAVERSO IL TEATRO 2013/2014 

presso IST. PASCOLI San Giorgio Jonico/Ta, per la dispersione scolastica anno 2014/2015, 

con la rappresentazione teatrale  I PROMESSI SPOSI storia riveduta e scorretta andata in 

scena il 06 Giugno 2014 presso il Teatro Comunale adiacente  l’Istituto stesso. 

 Esperta esterna progetto teatrale “Propedeutica del Teatro” presso IST. D’ARTE CALÒ di 

Grottaglie e di Taranto per la dispersione scolastica anno 2014/2015. 

 Esperta esterna per Ass. Cemea progetto teatrale presso IST. COM. PASCOLI di San 

Giorgio/Ta con la rappresentazione teatrale “Istantanee” per la dispersione scolastica anno 

2014/2015. 

 Collaboro con l'Associazione Amici del Presepio di Taranto nei progetti di arte scultorea 

tenuti presso la Scuola “E. Basile” di Taranto. 

 Responsabile, dal 2015, del CAFFÈ LETTERARIO “DON BOSCO”. 

 Relatrice nel corso del Convegno “Alzheimer…impariamo a conoscerlo” con la relazione 

“Alzheimer e Musicoterapia” 22 ottobre 2015, Taranto. 

 Ho partecipato come attrice in una scena nel film “Priso. DOVE CHI ENTRA URLA” regia 

Fabrizio Pastore 

 Ho partecipato come attrice una scena nel cortometraggio “SINDROME” per la regia di 

Rina La Gioia. 

 Ho collaborato con il Liceo Musicale Archita di Taranto come educatrice, musicoterapeuta 

da marzo a giugno 2016 per un totale di 152 ore. 



 Relatrice nel corso dell’evento solidale a favore del progetto “Alzheimer più” 

dell’Associazione Falanthra, con la relazione dal titolo “Il suono della memoria”, 21 

settembre 2016, Taranto. 

 Ho collaborato come regista con l’Associazione La Barchetta di Mirò di 

Fragagnano/Taranto. 

 Ho pubblicato ad ottobre 2016 un saggio dal titolo “MUSICOTERAPIA. Diario di una 

relazione empatica.” Editrice ARACNE. 

 Ho partecipato come cantante al Concorso Carosino 2017,  13 agosto 2017 

 Ho partecipato in qualità di cantante con l’inedito LORY (Intini-Auricchio) all’evento “Le 

Frequenze del cuore” presso Teatro Paisiello di Lecce il 16 settembre 2017 

 Responsabile in qualità di vicepresidente, organizzatrice e moderatrice del CINEFORUM 

Cgs Taranto presso Oratorio Don Bosco Parrocchia Don Bosco, Via Umbria, Taranto 

 

 

 

 

Taranto, 08/01/2018 

 

 

FIRMA 

                                                                                                                  Maria Intini 


