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&quot;Ho 34 anni, abito in un piccolo e grazioso paese marchigiano con mio marito Andrea.

E' sempre difficile descrivere se stessi, ma posso dire di ritenermi una persona semplice, che
ha dedicato una parte della sua vita alla famiglia e al lavoro, anche se in questo momento non
riesco a trovare nulla che possa farmi sentire realizzata, colpa anche del periodo difficile che
stiamo attraversando. Per questo ora vivo delle mie passioni.

Sono appassionata di make-up, di cucina ed ho scoperto un'ulteriore passione che mi stà
regalando molte soddisfazioni. Infatti, ho iniziato a realizzare delle creazioni con la &quot;pasta
di mais&quot;, una pasta modellabile conosciuta anche come &quot;porcellana fredda&quot;.

Inizialmente creavo soltanto bijoux e accessori, partecipando anche ai mercatini estivi molto
famosi nel nostro territorio, che attirano flussi di turisti da tutta l'entroterra. Con un'acquisizione
sempre maggiore della dimestichezza necessaria, ho iniziato a far nascere tanti oggetti, ognuno
con la propria caratteristica. Ho scoperto questo mio talento 9 mesi fa, quasi per caso.

Una sera infatti navigavo in rete e mi sono imbattuta in un video in cui una ragazza realizzava
delle roselline in pasta di mais e le ho trovate davvero stupende!! Quel video mi ha talmente
affascinato che mi son detta:&quot;Voglio provare anche io&quot; e mi son messa subito
all'opera e grazie a delle persone che non hanno mai smesso di credere in me, ho iniziato
questo percorso realizzando esposizioni, un book fotografico con tre modelle che hanno
indossato le mie creazioni ed ora sono concentrata sulle idee natalizie.

Considero la mia passione un'arte, che non è solo pittura, scultura, musica, poesia... ma
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comprende anche tutto ciò che le mani riescono a creare, con una buona dose di cuore, di
sentimento e fantasia. Potete trovarmi sul blog dove pubblico i miei lavori: &quot;Lo scrigno di
Paola&quot;
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