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Femminista, docente di materie letterarie e blogger, nel 2007 ho cominciato ad intrecciare 

con la scrittura una molteplicità di esperienze, dentro e fuori la scuola, collaborando 

all’osservatorio dell’arte contemporanea Es.Terni, (TR).  Nel 2010 sono stata docente di 

italiano nel carcere di massima sicurezza di Spoleto e ho raccontato la mia esperienza, 

scolastica ed umana, nei miei Appunti di una precaria dal supercarcere, che hanno vinto il 

concorso letterario Lune di primavera, organizzato dal Comitato internazionale 8 marzo di 

Perugia e sono stati pubblicati nella raccolta DisArmonie, a cura dell’associazione. Ho 

cominciato così a collaborare con il Comitato internazionale 8 marzo, occupandomi del 

centro di documentazione Donne del mondo. Nel 2011 ho vinto il concorso Le donne 

pensano, le donne scrivono, organizzato del Centro donna del comune di Torino con un 

racconto pubblicato nella relativa antologia. Dalla narrativa, mi sono concentrata sulla 

critica femminista, scrivendo e traducendo articoli di Paul Beatriz Preciado, Brigitte 

Vasallo, Christine Delphine per blog e testate indipendenti come Femminismo a sud, 

Abbatto i muri, Incroci De-generi, Carmilla online. Ho appena finito di tradurre con Roberta 

Pompili, antropologa e ricercatrice all’Unipg, un saggio di Rita Segato che sarà parte di un 

volume collettaneo in via di pubblicazione per Ombre Corte. 

Dopo un lungo periodo di nomadismo e precarietà, lavorativa ed esistenziale, oggi sono 

docente di ruolo presso il Liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano (Ch), dove ho 

studiato e dove sono tornata a vivere e ad insegnare. Nell’anno 2016/17 ho ideato il 

progetto Un altro genere di poesia, da cui è nato il saggio di critica letteraria femminista Né 

d’altri son che mia, con prefazione di Maria Rosa Cutrufelli e patrocinio della SIL. Grazie a 

questo lavoro, gli studi di genere sono stati inseriti nel piano dell’offerta formativa della mia 

scuola ed io ne sono la coordinatrice. Ad oggi, sto curando per la scuola sia uno 

spettacolo teatrale su Antigone e la legalità, con la regista Eva Martelli, sia il progetto, 

Cherchez la femme, percorsi tra arte, letteratura e attualità, ciclo di incontri cui hanno 

aderito Nadia Tarantini, Giulia Caminito, Giorgia Serughetti, Chiara Pasetti, Luciana 

Capretti. 

La mia candidatura al direttivo è sostanzialmente spinta dal desiderio di mantenere vivo, 

costante e proficuo un raccordo tra la SIL e la scuola.  

Socie sostenitrici: Barbara Bonomi Romagnoli e Maria Rosa Cutrufelli. 

 

 

 


