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Lucarelli Melania 
Oltre i pregiudizi e i propri limiti! 
Una impegnativa ma conquistata Laurea in Interni e Allestimento, ore di 

studio infinite, tanti sacrifici e rinunce per una passione: l’Architettura. Que-
sto è da dove sono partita, un percorso universitario lungo e travagliato, du-
rato ben nove anni. Tutto questo mi doveva solo che bastare per distaccarmi 
da ogni cosa che avrebbe comportato ulteriore applicazione e studio ma ca-
sualmente, mi ritrovai a partecipare ad un evento gratuito dal titolo “Super-
memoria e Lettura Iperveloce”, abbastanza presuntuosa come premessa ma 
mi bastò eseguire un esercizio per creare in me ulteriore curiosità. 

Attualmente, a quasi tre anni dalla mia partecipazione al corso, sono so-
prattutto grata all’istruttrice di Roma2 Luisa De Donno per aver valorizzato 
le mie potenzialità grazie all’affiancamento di una Tutor speciale, Valeria 
Delogu che con completa dedizione, ha contribuito maggiormente all’ot-
tenimento di un mio grande risultato, facendo emergere qualità nascoste 
impensabili. La sua costanza e il suo supporto nel seguirmi in questo per-
corso mi ha permesso di superare con successo la mia impresa più grande, 
ovvero la memorizzazione di un intero archivio costituito da 45 anni di at-
tività di un Istituto Pubblico di Design. 

Per chiarire e solo per citare alcuni dati acquisiti si parlava di svariati 
progetti che includevano per ciascuno: nome dell’opera, anno in cui era 
stata realizzata, la sua immagine e il progettista di riferimento. Oltre a tutti 
i diversi concorsi in cui l’istituto era risultato vincitore o aveva ricevuto 
menzioni in merito, ciò voleva dire: opere, anni, studenti e professori coin-
volti, categoria del progetto e classificazione. E ancora, altri anni, nomi e 
luoghi di mostre e manifestazioni internazionali oltre a tutte le persone par-
tecipanti. Questo è soltanto un accenno di quanto è stato fatto, giusto per 
dare un’idea della mole di informazioni apprese utilizzando in particolare 
le mappe mentali, che sono state fondamentali per l’organizzazione del la-
voro da svolgere e nel richiamo delle nozioni. La soddisfazione più grande 
è vedere scritto il mio nome sul pannello dei ringraziamenti, inserito tra le 
persone che hanno collaborato alla riuscita della mostra per l’anniversario 
dell’Istituto. 

Il risultato di tutto questo, conferma l’applicabilità a qualsiasi area del 
metodo acquisito, comprese anche le lingue straniere. Tedesco e spagnolo 
quelle in cui mi sono messa in gioco, partendo da zero e ampliando anche 
i vocaboli di inglese, arrivando a memorizzare più di 3000 parole, grazie 
anche all’app Genio, in cui viene curata sia la pronuncia che la scrittura 
della parole con la relativa traduzione. Non più di dieci minuti al giorno 
con un ricordo a lungo termine e una facile fruibilità per i ripassi, ottenendo 
in pochi mesi risultati sorprendenti che prima non avrei mai pensato di ot-
tenere. 

Pensando che questo sia solo l’inizio, per il resto sarà tutta un’altra sto-
ria!
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