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Nata a Milano il 21.5.1955  

1973 Istituto d’arte Maria Mazzarello – diploma di maestra d’arti grafiche;   

dal 1973 Studi sul colore e relativi risvolti psicologici, fisiologici e generali;  
analisi sull’armonia del colore e delle forme, realizzazione di quadri in acrilico, tempera, 
acquerello 

1976 preparazione lay-out ed esecutivi per format da stampare presso l’Ufficio Economato 
dell’Esattoria Civica di Milano 

1984 Inizio lavorazione con aerografo, estensione delle applicazioni anche presso terzi:  

 moda (per società “indotto”): grafiche per maglie; 

 arredamento e fiere (per un architetto: pannelli di varie dimensioni, fino a 3 – 4 
metri, lampade e pannelli illuminati con luce elettrica  

 settore discografico (Baby Records): illustrazioni per la copertina di un disco;  

1991 Illustrazioni per copertina, retro-copertina e pagine interne del libro “Quando osano i 
gabbiani”pubblicato nel settembre 1991  
Acquisto di spazi pubblicitari su testate estere per Cariplo  

1992 Approfondimenti dell’acquerello steineriano con il pittore Tommaso De Angeli 
Perfezionamento di tecniche manuali/artistiche con inizio all’insegnamento in studi 
privati ed in scuole di: 

 tecniche di cartonaggio; 

 pittura su magliette a pennello o con aerografo; 

 stencil su qualsiasi supporto (legni, muro, stoffa ecc)  

 tecniche di colorazioni murali o su legno;  

 tecniche di  pasta al sale e loro coloritura  

 tecniche di cartapesta;  

 fiori (in carta velina ed in carta crespa);  

 composizione di fiori secchi;  

 decoupage;  

 fabbricazione di candele 

 utilizzo di altre applicazioni e tecniche secondarie in campo artistico (sbalzo su 
rame, lavorazione legno, creazione lampade, etc) 

1995 – 1996  Rete televisiva ITALIA UNO – “BIM BUM BAM” (n. 29 puntate) insegnamento ai 
bambini dell’approccio creativo, nonché di tecniche manuali e artistiche; Il mio 
personaggio televisivo in diverse di queste puntate è la “strefata pizzicotta 
farfarella”  

 Insegnamenti di attività artistiche con gruppi di bambini e adolescenti e 
laboratorio di creatività per adulti all’interno di strutture turistiche e in diverse 
città d’Italia.  

Dal 1996  Ricerca e sperimentazione di materiali adeguati ad esprimere la propria 
creatività. Risultato: la carta riciclata, unita alla polvere di marmo e al gesso 
alabastro, genera una sofisticata e duttile evoluzione della cartapesta. Nasce 
così la “carta-pietra”. 

 Colori acrilici, pigmenti puri, polveri color bronzo, oro e rame danno ai 
manufatti un aspetto finemente decorativo 
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 Settore grafico editoriale della Cariplo: attività attinenti l’impiego.  

Dal 1997  Approfondimento dello studio della forma presso il laboratorio di scultura. 
L’approccio alla forma tridimensionale contribuisce a perfezionare l’espressività 
delle opere in carta-pietra.  

 Collaborazione con architetti d’interni per la realizzazione di complementi 
d’arredo studiati su misura  

2001  Mostra personale a Villa Pallavicini – Milano “suoni e colori: una fusione 
artistica” opere presentate attraverso un percorso musicale con le cantanti 
Elisabetta Rosa e Mariella Farina;  Presentate dalla giornalista Susanna 
Garavaglia 

 Mostra personale presso la Torre Colombaia di Cologno Monzese 

2002  Mostra personale presso il Comune di Cologno Monzese; 

 Mostra personale presso il Teatro delle Erbe di Milano 

 Mostra personale presso l’Atelier Poumelin Saint Paul de Vence (Francia) 

Dal 2003  realizzazione di arte applicata, bassorilievi e lampade, etc. 

Dal 2006  In seguito all’incontro con Peter Treichler (marito) concerti e seminari sul suono 
con campane tibetane, gong e flauti in svizzera e in Italia  

 Ulteriori studi e approfondimenti sul colore, tiene corsi. 

2012  Trasferimento da Milano ad Assisi 

 Seminari e mostre artistiche presso The Academy of Art, Creativity & 
Consciousness - Assisi 

 Lavori di decorazione presso il centro europeo di Ananda di Assisi 

2014 
 
 
2017 

 Mostra “simposio d’arte” nella sala pinacoteca e Logge del comune di Assisi 

 Studi con l’acquarellista inglese Jaines Haines 

 Concerti e seminari sul suono  

 In uscita il libro “La magica leggenda dei colori” edito da Ananda Edizioni, 
scritto, illustrato, impaginato da Cristina Pacciarini 

  
 

E la ricerca continua 

 

Per alcune opere vedi il sito: http://spaziosonoro.ch/larte-di-cristina/   

 

Vedi (sotto) articolo scritto dal critico d’arte Prof. Giovanni Zavarella nel maggio 2014 in occasione della 

mostra Simposio d’arte – Assisi.  

https://www.facebook.com/theacademyofart
https://www.facebook.com/theacademyofart
http://spaziosonoro.ch/larte-di-cristina/


 


