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Ho incontrato il femminismo in una poesia di Ingeborg Bachmann nel 1994, grazie 
all’iniziativa di un’insegnante che portava il pensiero e la relazione tra donne tra i banchi di 
scuola. Dieci anni dopo, nel 2004, ho messo il punto alla mia tesi di laurea in lettere dal 
titolo Verso lo sguardo della differenza: l’opera intermediale di Maria Klonaris e Katerina 
Thomadaki, non prima di aver partecipato a una scuola estiva sull’autobiografia 
organizzata dalla Società Italiana delle Letterate. 

Dal 2002 faccio parte dell’Associazione Evelina De Magistris, con la quale ho scoperto con 
entusiasmo la radicalità del pensiero lonziano e la pratica rivoluzionaria della relazione, 
dello studio, della cura. Dieci anni più tardi, dopo un master in Multimedia Content Design 
e anni di lavoro come consulente di comunicazione digitale per il settore televisivo, 
editoriale, museale, cinematografico e no-profit, ho conseguito un dottorato di ricerca in 
Storia dell’Arte e dello Spettacolo all’Università di Pisa con una tesi sulle pratiche 
autobiografiche in pellicola nell’avanguardia romana degli anni Sessanta. Dallo stesso 
anno iniziano anche le mie pubblicazioni in riviste e atti di convegni sul cinema 
sperimentale femminile e sul ruolo delle donne nella scena delle arti del Dopoguerra 
italiano. Nel frattempo, nel 2015, ho dedicato un anno come responsabile dei progetti 
digitali del Women’s Resource Centre di Londra, dove ho coordinato un progetto 
audiovisivo sulle esperienze di discriminazione e il racconto autobiografico femminile e ho 
curato un ambiente educativo online sull’apparato legislativo britannico legato ai diritti 
umani e all'uguaglianza. 

Dal 2017 insegno discipline letterarie e storiche nella scuola secondaria di secondo grado. 
Diventare parte del direttivo della SIL mi permetterebbe di proseguire, in uno spazio 
privilegiato per la pratica e per il pensiero delle donne in Italia, quell’attività di studio e 
diffusione del femminismo che porto avanti costantemente da quasi vent’anni. 
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