
Baiulesteanu Marilena Gabriela

Marilena Bailesteanu è nata a Craiova e da lì parte la sua formazione dall'età scolare
in poi, arrivando alla frequenza del  Liceo di Belle Arti <Marin Sorescu>.
Da vent'anni  vive  nella provincia di  Pisa a Ripafratta,   immersa nel  verde  ,  con il
marito e i figli.
Amante dell'arte, ha  frequentato anche in Italia una Accademia di Belle Arti dove in
quattro  anni  di  studio appassionato    l'hanno <dice  lei>completata e preparata per
poter realizzare il mio sogno antico:quello di sentirsi una pittrice vera.
Nel   tempo   i   suoi   interessi   si   sono   volti   alla   <Medicina   alternativa>   ai   <rimedi
naturali>,  ai  <Fiori  di  Bach> e volendo approfondire seriamente,  tali  discipline ha
ritenuto opportuno frequentare la Scuola Superiore di Naturopatia ABEI, in Toscana,
grazie alla quale  ha acquistato consapevolezza della sua vera identità.
I tre anni di continua crescita professionale e di massimo impegno e interesse sono
stati  poi   seguiti  da  un quarto  anno  di  Master  e  un quinto  anno di  Counsellor   in
Naturopatia.

Dice la medesima:

 <tutti questi anni di Naturopatia tra   studio e lavoro nel campo specifico, mi hanno
fatto capire la mia vera vocazione ovvero, quella di insegnare a trovare la strada giusta
per per la cura della nostra salute fisica, psichica e animica. Qual è la via migliore da
seguire nel  rispetto e amore per noi stessi, per  gli altri e per il nostro Pianeta>.

 
Marlena Bailesteanu, è una professionista che ha fatto del suo lavoro una missione,
forse per il suo modo di <accoglienza> e apertura sensibile, verso chi ricorre al suo
aiuto, riscuote molte soddisfazioni e successi.
Partecipa alla vita artistica,sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private.
il suo nome è presente in pubblicazioni e riviste di settore

 

Nota

DIPLOMA DI BACALAUREAT   giugno 1986  scuola superiore "LICEUL de ARTA"
CRAIOVA.

ATTESTATO   DI   QUALIFICA   DI   OPERATORE   SOCIO   SANITARIO       Regione
Toscana Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

 ATTESTATO DI FREQUENZA

 ATTESTATO DI OPERATORE DISCIPLINE BIO NATURALI



 

ATTESTATO DI MASTER IN SCIENZE E TECNICHE NATUROPATICHE

 ATTESTATO DI COUNSELLING NATUROPATICO

 ATTESTATO DI LIVELLO MASTER REIKI USUI SHIKI RYOHO

ATTESTATO DI LIVELLO MASTER ANGELCHANNELING

ATTESTATO DI LIVELLO MASTER OSHO NEO REIKI

ATTESTATO DI LIVELLO MASTER KARUNA REIKI

ATTESTATO DI LIVELLO MASTER TIGER REIKI

ATTESTATO DI LIVELLO MASTER  CHI BALL  ORB OF LIFE

Nota Critica di Rita Santuari 

Nella lettura dell’arte pittorica di Marilena Gabriela Bailesteanu non si può fare altro
che percepire le infinite suggestioni.
L’artista ha lasciato la sua terra natale, la Romania, per mettere radici in
questa Italia dove corona il suo status di moglie e madre e come cittadina
italiana  non  poteva  esimersi  dal  tuffarsi  nel  crogiuolo   dell'arte  per
dimostrare le sue capacità artistiche ed esporsi al giudizio di un pubblico
esigente che l’ha vista emergere e classificarsi ai primi posti in diverse
competizioni pittoriche.
La sua ottima preparazione è maturata presso il Liceo di Belle Arti Marin
Sorescu di Craiova, ma è qui in Italia che esplode la sua arte, con tutta la sua
poesia è passione.
L’artista  trae le sue ispirazioni dalla natura e da tutto ciò che intorno a lei
si muove  creando sempre nuovi stimoli da rappresentare.
Dotata di una forte sensibilità espressiva, sognatrice e romantica , impasta
sulla sua tavolozza, anima del dipinto, colori caldi, spesso accesi che danno
vita a cavalli in corsa, respiro ai fiori e grazia cromatica che fa vivere tutto
ciò che trasferisce sulla tela.
La luce è in movimento, delinea e defila l’espressione di un concetto proiettato
verso  la  ricerca  di  un  sentire  nuovo  importante  e  nuovi  spazi.  Proseguire
dunque, scavare dentro vuol dire percorrere nuove esperienze, nuove strade che
porteranno Marilena Gabriela Bailesteanu su quella dell’arte dove l’universalità
ne è regina. 
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