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margherita
baratti.

Per crescere è necessario sapere 
da dove si viene e dove si vuole andare

Margherita Baratti è laureata in Filosofia al San Raffaele di Milano con un Master 
in Filosofia etica e politica presso la Sorbona, Paris IV. Ha terminato il suo dotto-
rato in Filosofia presso l’Università di Buenos Aires con la tesi: “La filosofia come 
superamento della paura della morte. Reinterpretare l’Occidente”.
Presidente e direttrice artistica del centro culturale, artistico e creativo Palazzo 
Caprioli. La filosofia è il suo modus vivendi, attraverso lo yoga kundalini, la danza 
e le arti in generale con una forte attrazione per tutto ciò che è movimento. 
Pensa che l’essere umano debba cambiare perché il mondo possa cambiare.  
È qualcuno che parla tante lingue perché la sua passione è comunicare. 
Dalla famiglia eredita il senso di profonda generosità ed è sempre alla ricerca 
dell’apprendimento come stile di vita.
Accetta le emozioni anche se indossa un sorriso quasi costante.
La sua volontà è la continua evoluzione della sua persona, delle sue conoscenze 
ed esperienze.  Con uno spirito selvaggio, è guidata dall’entusiasmo per la vita.
La sua ricerca è incessante riguardo i legami tra Oriente e Occidente, tra ciò che 
è statico e dinamico, tra lo spirito e la materia, tra l’essere e il non essere, tutto 
proteso verso la creazione e la trasformazione della comprensione umana. 
Qualcuno che hai la fortuna di incontrare…
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Palazzo Caprioli, uno spazio personale che apri al mondo poco 
più di un anno fa “in onore alla vita, perché ognuno di noi possa 
incontrare la propria unicità”. Come nasce l’idea di questo pro-
getto?

Per me questo spazio è innanzitutto una casa, dove ho vissuto 
fino a vent’anni. Poi mi sono trasferita all’estero per studiare, pri-
ma a Parigi e successivamente a Buenos Aires. Proprio mentre 
mi trovavo in Argentina, al termine del mio dottorato in filosofia, 
ho sentito che era giunto il momento di rientrare in Italia e realiz-
zare un progetto importante che, in qualche modo, la vita aveva 
deciso di affidarmi. Un’idea che era nata tempo prima, ma non 
si era ancora concretizzata; la mia visione era di creare un pon-
te tra il sapere filosofico, quello che noi definiamo spiritualità, 
e il corpo. Un progetto ambizioso, forse difficile da compren-
dere, legato al mio percorso di vita e di crescita interiore; tutte 
le mie esperienze da una parte e la mia formazione filosofica 
dall’altra, mi hanno portato a una nuova visione della vita e delle 
cose. Inizialmente ho vissuto una sorta di lotta interiore tra ciò 
che è razionale, la verità che si cerca attraverso la ragione, e 

l’esperienza, ovvero la realtà che si sperimenta attraverso il cor-
po. Con il trascorrere del tempo ho trovato l’armonia che unisce 
queste parti tra loro e anche all’arte, al teatro, alla danza… Così 
si è fatta ancor più forte l’esigenza di creare un luogo di ricerca 
dove invitare le persone a intraprendere un percorso di integra-
zione al sapere. 

Quali sono le attività che svolgete a Palazzo Caprioli?
Le attività sono relative principalmente alla danza, al teatro e 
allo yoga, i tre grandi pilastri. 
Naturalmente la filosofia è presente sempre e ovunque perché 
è alla base di tutto. Quindi, in qualche modo, dietro ad ogni mio 
progetto e iniziativa, è presente la filosofia: la volontà di dar cor-
po ai concetti, non soltanto comprenderli con la testa, ma viverli 
attraverso il corpo. Per me è un passaggio fondamentale per 
capire che possiamo pensare con la testa, il cuore e il corpo in 
ogni sua più piccola parte. I maestri e gli artisti che vengono 
qui sono persone che condividono questo pensiero, disponibili 
a farsi domande sull’esistenza con umiltà, lasciando da parte il 

narcisismo che alcune volte l’arte porta con sé. Essere preparati 
è importante, ma allo stesso tempo essere ricchi umanamente 
fa la differenza. Quindi sono aperta a varie discipline, a quanti 
desiderino entrare in contatto e dialogare con noi.

Un percorso in continua evoluzione?
Ci tengo a sottolineare che i progetti proposti sono interdisci-
plinari e interculturali. Quando una persona, un artista, mi parla 
al cuore, di solito si collabora anche nel caso di discipline molto 
diverse. L’importante per me è mantenere una certa coerenza 
nei progetti in termini di valori e filosofia di vita. Oggi più che mai 
è arrivato il momento di unire le forze e far sentire il coro delle 
nostre voci perché da soli possiamo fare davvero poco.

Inauguri il tuo percorso con il progetto filosofico Harmònia… 
Quando sono rientrata in Italia è iniziato un processo molto 
profondo in me per riprendere contatto con le mie radici, la mia 
terra. Non è stato semplice come pensavo ingenuamente al mio 
arrivo. Aprire un luogo familiare alla società, al mondo, mi ha 
permesso di ripercorrere la storia di questa casa, di respirare 
l’atmosfera e i valori che la mia famiglia e i miei antenati mi han-
no trasmesso; l’accoglienza, la solidarietà e la generosità. 
Un lavoro lungo, durato un intero anno, concretizzato con Har-
mònia un progetto che ha preso vita principalmente dalla col-
laborazione con un ballerino e due architetti. Musica, danza, 
teatro e architettura si sono incontrati e, nutriti dalla ricerca di 
un equilibrio tra materia e spirito, sono divenuti simbolo della 
convivenza di discipline e culture differenti. Un dialogo teso a 
creare consapevolezza e sensibilità. 

Ospiti artisti e maestri provenienti da tutto il mondo…
Sono interessata alle esperienze degli altri, al rapporto umano 
più di tutto. Non faccio concorsi o selezioni. Mi interessa lavora-
re in un certo modo anche restando su piccola scala. Ad esem-
pio, lo scorso anno, abbiamo dato vita al Festival di Danza ORIz-
zontale; una collaborazione con ballerini brasiliani che hanno 
condiviso la loro arte in modo orizzontale, come pura passione. 
È stata una settimana meravigliosa dove ciascuno ha dato tutto 
se stesso per la gioia di stare insieme e dimostrare che gli ideali 
si possono mettere in pratica concretamente attraverso l’unione 
delle persone. Gli artisti si fermano qui per una residenza artisti-
ca e anche per loro spesso è un processo di crescita personale; 
magari vengono per fare un corso di danza ed entrano in contat-
to con altre arti come la meditazione, la poesia e lo yoga.

Diana Ringel, una grande maestra di danza, ma soprattutto di vita. 
Come nasce la vostra amicizia?

È davvero un’amicizia e testimonia che lo spazio e il tempo 
non sono un limite, ma bensì un’opportunità. L’ho conosciuta a 
Buenos Aires quando studiavo teatro da Norman Briski, attore 
e drammaturgo argentino, che aveva organizzato un corso di 
teatro danza. Io amo sia la danza che il teatro, così ho deciso 
di seguire un seminario intensivo con Diana Ringel e ho con-
tinuato anche quando sono rientrata a Parigi, dove lei insegna 
abitualmente. 
Poi un giorno ho deciso di contattarla, erano trascorsi circa tre 
anni dal nostro primo incontro, io ero cambiata e maturata. L’ho 
invitata a bere un tè, semplicemente, e le ho proposto di far par-
te di un mio progetto che era già pronto per essere realizzato. 
Ha accettato ed è venuta a fare uno stage di sei giorni a Palazzo 
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Caprioli che si è concluso con una creazione finale… Pensa che 
lei lavora con l’intuizione, già da Parigi mi aveva proposto il titolo 
“Circolando”, che è perfetto per questa casa dove, come vedi, è 
un costante andare e venire, le persone circolano. Un’esperien-
za profonda e incredibile per tutti, dal punto di vista artistico e 
umano, che ci ha spinto a intraprendere un percorso formativo 
di teatro danza. Lei ha una grinta pazzesca e soprattutto lo spi-
rito di una bambina, capace ancora di stupirsi ed emozionarsi 
per le piccole cose della vita. Sorride. È meravigliosa! Nel tempo 
abbiamo costruito un rapporto di fiducia, così come con gli altri 
maestri seguiamo un percorso di crescita personale insieme. 
Questo non significa essere sempre d’accordo, ma grazie alla 
mediazione e alla condivisione troviamo il modo di comunicare 
tra noi; come l’architettura può stare con la moda, la danza, allo 
stesso modo anche persone molto diverse possono coesistere 
in equilibrio e armonia.

Viaggi molto, hai studiato e vissuto all’estero per quasi dieci 
anni…

Ho sempre avuto questa grande voglia di conoscere e scoprire, 
per uscire dalla mia zona di confort e imparare ad adattarmi. 
Viaggiare mi ha spinto a imparare lingue nuove e mettermi in 

gioco, confrontarmi con me stessa e i miei limiti.

Da dove nasce la tua passione per l’Argentina?
Non potevo certo imparare il cinese in due mesi - scherza. 
Credo si tratti di un’evidenza, che in quel momento ho potuto 
cogliere. Studiavo a Parigi e la Sorbona aveva legami con tutte 
le università del mondo. Quando ho visto Buenos Aires, ho sen-
tito una voce dentro di me e ho deciso immediatamente. Mi ha 
cambiato la vita! Mi sono in qualche modo allontana per riavvi-
cinarmi a me stessa e scoprire aspetti di me che non credevo 
nemmeno esistessero. Ho incontrato persone vere, semplici, 
con una vita molto ricca, e ho provato come si poteva vivere in 
modo spontaneo e interessarsi delle persone. Sembrano ste-
reotipi, ma è vero, le radici e la cultura condizionano il modo di 
essere delle persone in modo riconoscibile. Sento che Palazzo 
Caprioli, in questo senso, è molto legato al Latino America. L’e-
sperienza in Argentina mi ha aperto ancora di più alla fiducia 
nell’essere umano; tutti noi abbiamo bisogno e voglia di stare 
con l’altro in maniera autentica, aprirci con spirito solidale e co-
munitario per tornare alle radici. 
Lo abbiamo potuto constatare con mano in questo duro mo-
mento storico!

Il periodo trascorso ha reso impossibile l’incontro e il contatto. 
Come l’avete vissuto?

Questo periodo mi ha dato davvero moltissimo, come persona e 
come insegnante, e sinceramente non me l’aspettavo: insegna-
re ogni giorno, seppure al di là di uno schermo, stare col gruppo 
e vivere dei momenti tutti insieme, con semplicità, cercando di 
trasmettere ciò che avevamo appreso in questi anni, respirare 
un forte sentimento di unione. Non so se sono stata una guida. 
Spero di aver svolto bene il mio lavoro e di aver potuto accom-
pagnare le persone in un momento molto delicato. Ognuno a 
suo modo è stato la guida di se stesso e ha aiutato il gruppo. 
Novanta giorni insieme, uniti seppur fisicamente in città diverse.
Abbiamo sperimentato un nuovo modo di comunicare anche se 
non è possibile sostituire il contatto fisico e visivo. Per lo yoga 
non ci sono stati particolari problemi mentre, per la danza, Dia-
na non è riuscita a fare la formazione prevista, ma ha offerto al 
gruppo delle classi per incontrarci e alimentare questo spirito di 
solidarietà e unione.

“Restiamo uniti… perché viviamo per cambiare” si legge nelle vo-
stre pagine, cosa significa?

La distanza fisica non può separarci se siamo uniti dalle no-
stre intenzioni, i valori, i progetti e i desideri. E poi, “viviamo per 
cambiare” perché il cambiamento è tutto, è l’unica cosa che 

esiste costantemente; io personalmente vedo la vita come un 
continuo scorrere. Siamo nati per evolvere, a livello personale 
e collettivo. Un’idea che nasce dalla mia esperienza del mondo 
e anche dalla pratica. Le sfide insegnano a sperimentare che, 
nella maggior parte dei casi, gli ostacoli non sono reali ma li cre-
iamo noi. Quindi, se la mente è allenata, riusciamo a vedere una 
difficoltà come l’opportunità di superare un blocco personale. 
E quando lo sorpassiamo, ci appare un mondo diverso dove gli 
opposti imparano a coesistere in armonia.
Oggi ci troviamo ad affrontare un momento molto difficile, ma 
credo che, in qualche modo, quello che abbiamo vissuto ci ab-
bia fatto crescere. Molte persone sono cambiate, hanno deciso 
di seguire le loro passioni, hanno riscoperto il valore della fami-
glia, dei figli e soprattutto del proprio tempo. Dobbiamo essere 
forti e aprirci alla vita con gratitudine.

Parliamo del futuro. Quali sono i tuoi progetti?
Sorride. 
Oggi non saprei davvero risponderti, il futuro è un po’ un’inco-
gnita. In questo periodo però ho pensato ai miei sogni e a come 
poterli condividere con gli altri. Preferisco non anticipare ancora 
nulla, per il momento ho coinvolto tre collaboratrici per lavorarci 
insieme. 
Gli ambiti saranno la ricerca e l’educazione e… per ora non rivelo 
altro!
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