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alcuni di noi sono attratti inspiegabilmente e fortemente dagli animali. 

Per chi questa attrazione l’ha percepita sin da piccolo, vi racconto 

come si avvera il mio sogno Cascina Myriam, Polo di zooantropologia didattica. 

I bambini nascondono, come uno scoiattolo con la sua ghianda, ciò che non 

comprendono. La mia ghianda a 5 anni era la mia sensibilità, la mia confusione, 

il mio disagio verso il mondo degli adulti: frenetico, urlante,  incapace di fermarsi. 

In casa non si potevano tenere animali. Mio padre, per mia fortuna mi ha fatto 

un dono prezioso, trasmettendomi e nutrendo la curiosità per il comportamento 

degli animali. Allora, come oggi, l’osservazione e il contatto con gli animali mi 

rendevano serena e stimolavano la mia creatività. Nel 2005 frequentando un 

corso di zooantropologia del Prof. Roberto Marchesini (fondatore della SIUA-

Scuola di Interazione Uomo Animale), ho capito quale sarebbe stata la mia 

strada. Nel 2006 nasce Cascina Myriam. Esiste un rapporto millenario tra uomo 

e animale, impossibile negare quest’evidenza. La zooantropologia si occupa 

dello studio di questo rapporto, indagato sotto tutti i profili e le variabili che 

lo influenzano: ricerca le motivazioni e le aspettative che guidano la relazione 

con l’animale e i benefici che l’uomo ne riceve, rendendo più comprensibile 

la nostra interazione con l’alterità animale, “ripulendola” da paure, pregiudizi, 

proiezioni errate, aspettative improprie, manie e quindi migliorandola, sia per il 

bene dell’uomo che dell’animale. Nel riconoscimento del valore della diversità 

e sulla valorizzazione delle attitudini,  risiede la potenza di questo approccio. Le 

attività a Cascina Myriam sono: le visite guidate e le attività  che riguardano la 

zooantropologia didattica per bambini, I progetti con le scuole sostenuti dalla 

SIUA e i corsi online/ a distanza (inviati tramite mail) che indagano il rapporto 

con gli animali, l’empatia, la comunicazione, l’alimentazione, i comportamenti 

relazionali. Cascina Myriam: passione, impegno,  curiosità, studio, lavoro, 

empatia, osservazione…la mia vita. 
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