
 

Laureata in Lettere moderne all’Università di Bologna nell’80, sposata e con due figli, dalla fine 
degli anni Novanta mi occupo, oltre all’insegnamento, dell’approfondimento e della pratica della 
poesia prodotta da donne e di critica letteraria militante. L’impegno a favore delle donne è nato in 
me negli anni dell’Università, anni in cui frequentavo un collettivo di autocoscienza. Vent’anni 
dopo, questa pratica è diventata sperimentazione e produzione di poesia condivisa fra donne 
all’interno del Gruppo ’98, formato da una decina di donne che, proprio da quell’anno, il ’98, 
continua a incontrarsi presso la Libreria delle Donne di Bologna, partecipando attivamente al 
femminismo della città. Seguo costantemente le attività della SIL, anche come partecipante ai 
diversi convegni organizzati in varie città d’Italia, e la rivista Leggendaria, di cui ho curato alcune 
presentazioni e su cui ho scritto alcuni saggi e articoli. Credo nel lavoro di rete delle donne e nella 
sinergia fra diverse realtà: accademica, dell’associazionismo militante e dei media. Credo nella 
dimensione dello scambio fra generazioni e fra discipline, e in questo lavoro di rete fra donne 
ritengo che la SIL sia diventata una delle agenzie più importanti e riconosciute. Spero di poter dare 
il mio piccolo contributo di tempo e di lavoro in questo nuovo direttivo.  

 

Curriculum 

Loredana Magazzeni vive a Bologna dove insegna e si occupa di poesia e di critica letteraria 
militante. Viene da una famiglia di poeti abruzzesi e, oltre a scrivere poesia e saggistica, ama 
occuparsi della poesia prodotta da donne, italiane e anglofone, di cui ha co-curato varie antologie, 
fra cui Cuore di preda. Poesie contro la violenza sulle donne (CFR, 2012), Fil Rouge. Antologia di 
poesie sulle mestruazioni (CFR, 2016), Corporea. Il corpo nella poesia femminile contemporanea 
di lingua inglese (Le Voci della Luna Poesia, 2009) e La tesa fune rossa dell’amore. Madri e figlie 
nella poesia femminile contemporanea di lingua inglese (La Vita Felice, 2015). La sua ultima 
raccolta si intitola Volevo essere Jeanne Hébuterne (Dot.com Press, 2012). È da vent’anni nel 
Gruppo ’98 Poesia e nella redazione della rivista Le Voci della Luna. Fa parte del Collettivo di 
traduzione WIT, Women in Translation che sta lavorando alla prossima pubblicazione di 
un’antologia di poesie di Audre Lorde. Ha conseguito il dottorato in Scienze pedagogiche, con una 
tesi in Storia dell’educazione femminile fra Otto e Novecento. 

 


