
HIGHLIGHTS ON
Studio D73 è lieto di presentare Martina Gorio

MARTINA

Socievole, solare e ben
organizzata, Martina associa al
suo segno zodiacale - il cancro -
la causa della sua sensibilità e la
costante ricerca di precisione 
 che la caratterizzano.

Durante il suo percorso di studi
ha avuto modo di approfondire la
propria personalità durante il
corso "Relazioni efficaci" nel
quale ha scoperto il test dei
colori di Max Lüscher da cui
nasce il test "Brainbow Young". 

Nel background, il quadro di Magritte che lui
stesso descriveva così: “Per esempio, qui il cielo
ha la forma di una tenda perché ci nasconde
qualcosa. Siamo quotidianamente circondati da
veli.”                                              René Magritte



IL SUO WALL

Martina ci racconta il suo wall cosi:

TROVA LA TUA PERSONALITA' - "Da bambina, mi recavo dalla nonna
per l’estate. Per trascorrere il tempo insieme, ci dilettavamo con il gioco
delle parole intrecciate, nel quale si dovevano trovare quelle
mimetizzate all’interno del puzzle, disposte in orizzontale e verticale. 
Ho deciso di proporre lo stesso gioco ai miei colleghi di Studio D73
facendo loro cercare le parole più significative della mia vita.
Le lettere rosse rimaste, lette da sinistra verso destra, daranno il colore
della mia personalità secondo il test di Brainbow Young."

La nostra avventura con Martina prosegue,
ma potete provare il Brainbow Young test
scansendo questo QR code



BREVE
INTERVISTA A

MARTINA

Il tuo lavoro implica una certa dose 
di creatività. 
Come alimenti la tua curiosità?

“Tenendo sempre gli occhi aperti, visitando eventi, mostre e posti nuovi, confrontandomi
con i miei coetanei su novità e curiosità, ma anche leggendo e ascoltando podcast.”  Tra
le parole chiave del suo wall, infatti, compaiono il suo pittore preferito – Magritte –, le
sue scrittrici preferite – Le sorelle Bronte – ed alcuni luoghi che la appassionano, come 
 Parigi.

Tra le parole che hai inserito, c’è anche un oggetto di design. Cos’è per te
l’architettura e il design?

“Sono a mio avviso un modo per dare forma al rifugio personale di ciascuno di noi, per
rendere visibile l'identità di chi abbiamo di fronte. Un modo di farmi conoscere e di
esprimermi senza giudizio. Un mezzo per suscitare emozioni e creare un contatto con
l'altro. Architettura e design sono per me anche un viaggio nel tempo, un valido aiuto per
capire l'evolversi della società, dei gusti e dei bisogni delle persone.”

Martina, sappiamo che hai visitato il Fuori Salone 2022. Quali sono le tue
impressioni in merito ad esso? 

“Il Fuori Salone di quest’anno è stato di sicuro un momento stimolante, nel quale ho
scoperto prodotti nuovi. Visto che il mio carattere curioso e vivace, ho esplorato diversi
angoli della città e vari eventi organizzati davvero bene, ma ho sofferto l’assenza di
interattività che caratterizzava i Fuori Salone degli anni precedenti.”

Sappiamo che sei una sportiva: qual è lo sport che ami di più praticare?

“Amo molto sciare, per cui appena posso mi reco sulle montagne e trascorro lì il
weekend. Una meta tra le mie preferite è di sicuro Madonna di Campiglio.”


