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Cristina Maluccelli
Via Fossa, n. 20/A - Mensa Metallica (RA)
335 661 9326
info@centroequilandia.it
Italiana
13/02/1974
Cesena (FO)
“Sono un'insegnante con diploma magistrale e una laurea in pianoforte conseguita al Conservatorio
di Cesena. Mi piacciono molto gli animali e faccio equitazione da quando avevo 12 anni. Il cavallo in
particolar modo mi ha salvata da un periodo particolarmente difficile ridandomi la voglia di
rincominciare dopo una grave malattia degenerativa che mi ha tenuta paralizzata per più di un anno
facendomi perdere l'uso delle mani e abbandonare per sem-re il pianoforte, strumento su cui si
basava tutto il mio lavoro e la mia grande passione. Il mio primo cavallo ,che avevo già in fattoria, si
chiamava Timoty. Era il mio grande amico con cui riuscivo a non pensare a nulla, a non sentire
dolore e a distrarmi dal grande trauma della perdita del mio pianoforte. Fu così che partii per Milano
per formarmi e dediçarmi completamente alle attività riabilitative-educative. Quel viaggio mi trasformò
in una donna ancor più determinata, coraggiosa e pronta a dedicarsi al sociale grazie all'aiuto dei
miei animali. La Fattoria Sociale Equilandia è l'unico centro dell'Emilia Romagna riconosciuto dal
Ministero dalle Salute ad operare per mezzo del cavallo con il Metodo Scientifico Anire studiato da
medici esperti del cavallo e della riabilitazione umana.
Equilandia è Associazione di Promozione Sociale aperta da 20 anni con attività di Equitazione
Educativa (didattica non agonistica. Equilandia vorrebbe allargare i propri spazi investendo in un
terreno limitrofo in vendita per realizzare un PARCO Di ACCOGLIENZA RICREATIVO, CENTRO
OCCUPAZIONALE in cui accogliere tutte le famiglie locali con disabilità. semplicemente in vacanza,
garantendo loro uno spazio ideale in cui sentirsi accolti e accettati. Vi sarei grata se poteste aiutarmi
nella realizzazione di questo bellissimo sogno. Insieme sono certa che si possa fare di più e meglio !"

Diploma Magistrale e Laurea In Pianoforte - Conservatorio di Cesena.
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