Sono nata a Catania, ma vivo a Viagrande. Mi
definiscono una

personalità poliedrica, infatti, ho rivelato

amore e predisposizione per tutte le forme d’arte, coltivando
il mio interesse soprattutto per la musica, la pittura, il teatro,
la fotografia e l’informatica.
Ho conseguito la laurea in pianoforte, mi sono dedicata
allo studio della Musicoterapia presso il Centro Studi della
Cittadella Cristiana di Assisi, ho insegnato musicoterapia nei
corsi polivalenti di specializzazione per insegnanti di sostegno
ed ho curato l’organizzazione del 1° Convegno Nazionale di
Musicoterapia in Sicilia presso “La Perla Jonica” di Catania.
Dopo aver vinto il concorso a cattedra ho intrapreso la
carriera di docente di musica e per 24 anni mi sono dedicata
al recupero dei ragazzi più disagiati nel quartiere di Librino;
ho cercato così di contrastare la devianza minorile attraverso
l’attività teatrale, curando la regia e la scenografia di 25
spettacoli musicali.
Nel 1997, insieme al mio gruppo formato da 40 ragazzi
recuperati alla Dispersione Scolastica, ho vinto il 1° Premio
Nazionale, al XII Concorso Nazionale Teatro - Scuola “I Fliaci”
di Taranto (su 365 scuole partecipanti), il Premio Regia, il Premio
Coralità, il Premio migliore attrice protagonista e il Premio migliori
voci soliste.

In ambito scolastico ho ricoperto per tanti anni il ruolo di
collaboratrice del Dirigente Scolastico con varie funzioni.
Attualmente

sono docente di Musica presso la scuola

secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catania dove
continuo l’attività musico - teatrale

e dove dirigo un coro

polifonico. Nella scuola ricopro anche il ruolo di Funzione
Strumentale in Area Innovazioni tecnologiche gestendo il sito
web istituzionale www.dantect.it .
Ho studiato arte presso il Liceo Artistico Statale di
Catania e negli ultimi anni mi sono sempre di più dedicata
all’attività pittorica che mi ha vista impegnata in vari
concorsi nazionali, nella partecipazione alla Biennale d’Italia
2008 tenutasi presso la Reggia di Caserta ed in

numerose

mostre curate da importanti Gallerie d’arte italiane
(Catania, Sanremo, Firenze, Roma) ed estere (New York).
Il mio sito web www.mariagraziapalermo.com.
La passione per la fotografia mi ha spinta a perfezionare
tale tecnica attraverso corsi specifici.
Sensibile anche alle problematiche sociali sono stata
volontaria nella Protezione Civile, con uno sguardo attento ai
bisogni dei bambini nel

mondo, socia e sostenitrice delle

attività di alcune associazioni

artistiche e culturali, di un

movimento per lo sviluppo della Sicilia in
Club Service.

Europa e di un

Oggi,

mi

rivolgo

instancabile

alla

crescita

e

all’affermazione dell’ Associazione Culturale Amigdala (sito web
www.amigdalaweb.it), di cui sono fondatrice, insieme agli altri
membri del Direttivo, e Presidente, impegnandomi

con

estrema cura nel perseguimento degli obiettivi che mi hanno
spinta a dare vita all’ Associazione.
Organizzo incontri culturali ed artistici, Concerti, Concorsi
Internazionali di Musica con l’intento di promuovere non solo
la cultura e la musica nel territorio, ma anche i giovani talenti.
Da diversi anni, spinta da un prepotente richiamo
interiore, cerco la consapevolezza e l’ispirazione attraverso una
profonda ed intensa

indagine meditativa e ricerco il mio

benessere

vegetarianismo

fisico

nel

e

nella

fitoterapia.

