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Profilo  

 
Vice Presidente AICAB associazione italiana cantanti attori ballerini, 

sezione speciale autismo METTIAMOCI LA FACCIA 
 
Direttivo Donne al centro associazione vicina alle donne vittime di violenza 

di genere e ai bambini/ragazzi vittime di bullismo 
 
Partner dell’associazione Tutti giù per terra, dell’associazione Modelli si nasce e 

di Blue dream project sempre nell’ambito della realtà Autismo. 
 
Inizia il suo percorso nell’ambito della scrittura nel 2014 pubblicando Adultità, 

una raccolta di poesie edita da Nuova Santelli. 
 
Presentazione libro presso Teatro San Luigi Guanella di Roma  
Nel 2014 e nel 2015 per due anni di seguito va in scena presso il Teatro San Luigi 

Guanella il suo testo teatrale: L’Incanto di Natale 
 
con Laura Troschel, la storia di una donna che affronta le problematiche di 

una famiglia moderna sfiorando tematiche delicate come l’autismo. 
 
Nel 2015 scrive SMS amore, racconto epistolare edito da Terre Sommerse, Un 

breve racconto d’amore narrato col linguaggio degli sms, uno scorcio della 

nostra società del ”progresso” che si evolve. Nello stesso anno scrive alcuni 

sketches relativi ai problemi di coppia per la commedia Che faccio…mi sposo? 

In scena presso il Teatro San Luigi Guanella. 

 
Nel 2017 scrive la riduzione teatrale della commedia cinematografica Quel mostro 

di suocera adattandolo alla società italiana, raccontando i classici attriti tra 

suocere e nuore in un contesto di contrasti tra settentrione e meridione, la 

commedia in scena al Teatro San Luigi Guanella e al Teatro delle Muse a Roma 

raccoglie consensi e numeri premi. 
 
Scrive i testi del narratore nello spettacolo teatrale Volti di Donna in scena presso 

il Teatro degli Eroi di Roma 
 
Nello stesso anno pubblica Raccontami il mare che hai dentro  
( vivere con un figlio autistico) edito da Pendragon Bologna. Il libro tratta 

le problematiche legate all’autismo in una sorta di confessione 

autobiografica. Presentazioni: 
 
Libreria Notebook Roma 

Libreria Io ci sto Napoli 
 
Libreria popolare via Tadino 

Milano Pendragon Bologna 
 
Libreria Ubik Frosinone 

Libreria Equilibri Roma 
 
Manifestazione Libri Meridionali S, Maria di Castellabate 

Salerno Biblioteca comunale Valle Aurelia Roma 
 
Biblioteca Comunale Elsa Morante Ostia 
 
Istituto Federico Caffè Roma all’interno del GLI (gruppo lavoro inclusione) 

per insegnanti di sostegno 
 
Istituto magistrale Gelasio Caetani all’interno dell’iniziativa Il giovedì del Caetani 

per studenti e insegnanti 
 
Università Roma Tre incontro con gli insegnanti di sostegno nell’ambito delle 

attività di formazione dei corsi di specializzazione per il sostegno 



Associazione Tutti giù per terra presso La Collina storta, per genitori, educatori 

e psicologi 
 

Istituto Eduardo De Filippo Guidonia scuola primaria 
 

Scuola elementare Manetti Roma 
 

Scuola elementare San Francesco Roma 
 

Scuola elementare 2 Aprile Roma 
 

Scuola secondaria Sacchetti Toma 
 

Scuola secondaria 2 Aprile Roma 
 

Testimonianze presso sala della Protomoteca del Campidoglio Roma 

nell’ambito del convegno Io che vivo con l’autismo 
 

Biblioteca Valle Aurelia in occasione della giornata Mondiale dei diritti dei bambini 
 

per apertura scaffale dedicato all’autismo e alla comunicazione aumentativa 
 

Nel 2018 scrive la sceneggiatura del testo teatrale NOI DUE tratto dal suo libro 
 

Raccontami il mare che hai dentro in scena presso il Teatro degli Eroi di Roma, 
 

interpreti Lorenza Guerrieri, Anna Malvica, Daniela Rosci pre la regia di Pier Luigi 
 

Nicoletti. 
 

Radio Inblu 
 

Laura Valente Pensieri e Parole 
 

Radio Una Voce 
 

Doria Millaci 
 

Radio LiberaTutti Fabrizio Rossi 
 

Oltre Tutto Radio Anna Crecco 
 

Aracne tv Jodie Alivernini 

 

Istruzione e formazione  

 

Maturità classica 10/1978 - 07/1983 
 

Santa Maria degli Angeli, Roma 

 

Esperienze lavorative  

 

impiegata 11/2006 
 

Stato Città del Vaticano, roma 
 

Addetta alla vendita di pubblicazioni scientifiche 
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una raccolta di poesie edita da Nuova Santelli. 
 

Presentazione libro presso Teatro San Luigi Guanella di Roma 
 

Nel 2014 e nel 2015 per due anni di seguito va in scena presso il Teatro San Luigi 

Guanella il suo testo teatrale: L’Incanto di Natale 
 

con Laura Troschel, la storia di una donna che affronta le problematiche di 

una famiglia moderna sfiorando tematiche delicate come l’autismo. 
 

Nel 2015 scrive SMS amore, racconto epistolare edito da Terre Sommerse, Un 

breve racconto d’amore narrato col linguaggio degli sms, uno scorcio della 

nostra società del ”progresso” che si evolve. Nello stesso anno scrive alcuni 

sketches relativi ai problemi di coppia per la commedia Che faccio…mi sposo? 

In scena presso il Teatro San Luigi Guanella. 

 

Nel 2017 scrive la riduzione teatrale della commedia cinematografica Quel mostro 

di suocera adattandolo alla società italiana, raccontando i classici attriti tra 

suocere e nuore in un contesto di contrasti tra settentrione e meridione, la 

commedia in scena al Teatro San Luigi Guanella e al Teatro delle Muse a Roma 

raccoglie consensi e numeri premi. 



Scrive i testi del narratore nello spettacolo teatrale Volti di Donna in scena presso 

il Teatro degli Eroi di Roma 
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Titolare 09/1985 - 02/1996 
 

negozio , Roma 

 

Lingue  

 

Inglese  
 

spagnolo  
 

Hobby e interessi  

 

 Teatro scrittura poesia sociale 

 

Competenze  



uso del computer  
 

scenografia e costumistica  


