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     Si è laureata in Lettere e filosofia con 110/110 e lode, presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, presentando una tesi sperimentale su Parini e altri 

letterati minori del Settecento lombardo (relatore: prof. Gennaro Savarese).  
     Ha poi conseguito, presso il British Institute di Roma, il First Certificate in 

English rilasciato dall’Università di Cambridge. 
     Dopo avere collaborato con il quotidiano Ore 12, dal 1991 al 1998 ha lavorato 
prima presso la redazione della casa editrice Cisu, occupandosi di editing e dei 
rapporti con gli autori e poi per la Newton & Compton editori, come redattrice 
responsabile delle seguenti collane: Biblioteca Economica Newton Classici e 
Ragazzi, L’Aleph e Tris, avvalendosi della consulenza del direttore editoriale Lucio 
Felici. Ha lavorato, inoltre, presso le redazioni di varie case editrici, tra cui: La 
Nuova Italia Scientifica, Gremese, Abi (Associazione bancaria italiana) ed Edizioni 
Mediterranee. Durante la collaborazione presso l’Axioma, un service che lavora per 
la Mondadori, ha curato la parte dedicata a giochi e cruciverba dell’inserto Giochi 

abbinato alla rivista TV Sorrisi e canzoni. 
    
     Ha ottenuto segnalazioni e riconoscimenti a diversi premi letterari e partecipato a 
varie manifestazioni culturali tra cui il Festival Musicale delle Nazioni, in occasione 
del quale sono stati recitati dei suoi componimenti poetici, trasmessi poi su Radiodue. 
     
     Nel 1999 ha pubblicato il libro di poesie Bambole mute con le Edizioni Libreria 
Croce, che lo ha inserito nella collana Stilnovo diretta da Dante Maffia, autore della 
prefazione. Il volume è stato presentato a Roma da Gennaro Savarese, Dante Maffia e 
Giorgio Linguaglossa, nonché recensito su varie testate; nel 2000 è entrato nella rosa 
dei finalisti del Premio Letterario Camaiore-Sezione Proposta. 
     
     Dopo avere insegnato italiano presso un liceo classico di Roma, ha curato 
l’allestimento e il catalogo di una retrospettiva dedicata a suo padre, l’architetto e 
pittore Marco Mei (pref. Valerio Mariani, Francesco Tetro e Dante Maffia, Marco 



Mei. Opere [1942-1998], Cisu, Roma, 2001). La mostra, inaugurata il 1 marzo del 
2001, è stata allestita presso la Galleria L’Agostiniana di Roma (p.zza del Popolo). 
    
     Dal 2001 al 2006 è stata la responsabile dell’Ufficio Scuole della Società Dante 
Alighieri, istituzione nata nel 1889 con l’intento di diffondere la lingua e la cultura 
italiane nel mondo. In particolare si è occupata del “Premio di cultura”, la più 
importante iniziativa che la Società rivolge agli alunni degli istituti italiani di ogni 
ordine e grado. Tra le edizioni più importanti di tale Premio si ricorda quella 
realizzata, nel 2002, con il contributo dello scrittore Manuel Vázquez Montálban. 
Inoltre ha curato l’aspetto redazionale del materiale propagandistico e svolto incontri 
culturali nelle scuole. Sulla rivista Pagine della Dante sono state pubblicate diverse 
sue interviste, tra cui quella ad Alessandro Finazzi Agrò, ex rettore dell’Università 
Tor Vergata di Roma. 
     
     Nel 2003 ha istituito, insieme ad Alessandro De Bellis, il Premio letterario “Villa 
di Ovidio”, di cui è stato presidente onorario la scrittrice Lia Levi.  
      
     Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di favole La favola di Michele l’angioletto 
(Cisu, Roma), di cui è uscita una riedizione nel 2009 con l’introduzione del 
giornalista e scrittore Mario Arpea.   
     Con i racconti Il coraggio di cambiare e Un padre da salvare, che sono stati 
disponibili per diversi mesi sul sito www.radiokarika.it, ha collaborato, inoltre, a un 
progetto relativo alla Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, realizzato 
con il patrocinio del Ministero degli Interni. 
 
     Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Cronaca di una separazione (pref. Walter 
Mauro, Fermenti, Roma), che è stato presentato a Roma presso Villa Ximenes. Si 
sono poi svolte diverse presentazioni, anche in altre città, tra cui si ricorda in 
particolare quella presso il Comune di Pescasseroli, che ha inserito l’evento nel 
calendario del programma culturale estivo organizzato da Dacia Maraini.  
     A novembre il romanzo è stato presentato da Walter Mauro alla trasmissione di 
Rai1 dedicata ai libri “L’Appuntamento”. Nell’aprile del 2009 è stata trasmessa 
un’intervista all’autrice dall’emittente televisiva RomaUno durante il programma 
“Roma in diretta”, condotto dalla giornalista Ileana Linari. Nel febbraio del 2010 è 
uscita una recensione di Letizia Pozzo sulla rivista culturale della Siae (Società 
italiana autori ed editori) Vivaverdi (anno 82, n.1, gen.-feb. 2010, p. 26). 
 
     Nel mese di dicembre del 2008 ha pubblicato il libro per bambini Paolino, Woshi 

Woshi e le storie della penna magica (pref. Giampiero Mei, Cisu, Roma; immagine 
di copertina di Luca Marinacci), che è stato presentato, l’11 gennaio del 2009, presso 
la libreria Feltrinelli di viale Libia a Roma. Hanno partecipato all’evento diverse 
scolaresche, nonché il coro della scuola media “L. Settembrini” che ha eseguito 
alcuni brani musicali, tra cui una piccola marcia del compositore Sergio Sentinelli.  
 



     Con il racconto Benny il cuscino parlante è stata inserita tra i finalisti della 
sezione di narrativa per l’infanzia del Premio letterario “Racconti nella rete” 
(edizione 2009). Ha vinto invece il secondo premio, con la poesia Madre Terra che 

tremi, della sezione di poesia inedita, istituita nel 2009, del Premio internazionale di 
narrativa “Città di Penne-Mosca”.  
      
     Nel mese di aprile del 2011 ha pubblicato il libro per bambini Un paio di occhiali 

per Woshi Woshi (pref. Pierpaolo Conti, Cisu, Roma), che è stato presentato a Roma 
il 20 novembre, presso la libreria Feltrinelli di largo di Torre Argentina, dal 
giornalista Pierpaolo Conti. Nel corso della manifestazione sono stati letti alcuni 
brani dall’attrice di teatro Adonella Monaco, mentre i numerosi bambini presenti in 
sala hanno realizzato disegni ispirati alla favola.  
     Il 3 dicembre è stata invitata dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “B. 
Croce” di Pescasseroli Carmelo Giancarlo a incontrare gli alunni e le maestre della 
sua scuola. La manifestazione, svoltasi presso la Biblioteca comunale di Pescasseroli, 
è stata coordinata da Paola Giammaria e presentata dall’insegnante Tiziana Coccia. 
 
     La poesia Riuscirà la nostra voce è stata utilizzata dal compositore Sergio 
Sentinelli per un suo brano musicale, che diversi cori polifonici italiani e stranieri 
hanno inserito nel loro repertorio. 
     Tale brano è stato selezionato dal maestro Gary Graden (direttore del St. Jacob 
Choir di Stoccolma) per essere eseguito in occasione della XVIII edizione del 
Festival internazionale di musica corale “Europa Cantat”, che si è svolto a Torino 
nell’estate del 2012 (“Torino Cantat”, 27 luglio - 5 agosto). 
     L’11 ottobre del 2012 è stata invitata alla presentazione del libro Il buio 

finalmente sorride di Enrico Mancini (pref. Marilena Giovinazzi, Edizioni Distinguo, 
Roma, 2012) che si è svolta a Roma presso Villa De Santis (Casa della Cultura). Ha 
partecipato anche, sempre come ospite, alla lettura animata della suddetta favola 
organizzata dalla libreria del Museo Explora di Roma (26 gennaio del 2013). 
 
     Nel mese di aprile del 2013 ha pubblicato il libro per bambini Paolino e il mistero 

della scomparsa di Woshi Woshi (pref. Bruno Tagliacozzi, Cisu, Roma).  
       
     È anche ideatrice del gioco di società Police&Drivers (Edizioni Distinguo, Roma, 
2013). 
      
    Sono in programma alcuni incontri con i bambini presso scuole, biblioteche e 
librerie per promuovere la lettura.  
 
    Hanno scritto o parlato di lei: Gennaro Savarese, Walter Mauro, Dante Maffia, 
Pierpaolo Conti, Elisa Davoglio, Giorgio Linguaglossa, Vittorio Esposito, Velio 
Carratoni, Enzo Colamartini, Mario Arpea, Alessandra Stoppini, Ileana Linari, 
Letizia Pozzo, Alessandro De Bellis, Annalisa Mancini e Luciano Nanni.  


