
Nata a Orte nel viterbese, importante nodo ferroviario, vive a Roma. Figlia unica di padre sabino e madre 
abruzzese, dopo la licenza liceale classica, si è laureata in lettere. Attualmente lavora per l’ufficio stampa 
della fondazione dell’Anci, associazione nazionale comuni d’Italia. Ha seguito molti corsi di informatica e di 
inglese per migliorare la sua formazione. Ha studiato diritto amministrativo, penale ecc. Ha scritto vari 
romanzi tra cui uno di natura epistolare e novelle. Ha realizzato numerose raccolte di racconti e poesie, 
comparsi nella rivista Lapis con sede a Napoli e in altre riviste. Ha partecipato a numerosi concorsi letterarie 
nazionali sia per la poesia che per la sezione narrativa, ed è risultata finalista nel concorso indetto dalla 
compagnia artisti e autori, con sede a Torino. Nel tempo libero collabora con un gruppo di chiesa e si dedica 
prevalentemente a seguire mostre, convegni, ecc . Appassionata di musei, di mostre fotografiche colleziona 
cartoline illustrate di ogni paese, bamboline di porcellana, lettere di amici. Ha corrispondenza epistolare 
con artisti, pittori emergenti di varie parti d’Italia e del mondo. Ama viaggiare predilige soprattutto le mete 
tranquille, le città d’arte, i posti di mare. Il mare è il suo elemento naturale, non a caso è nata sotto il segno 
del Cancro, segno d’acqua. Al mare ritrova se stessa. Appassionata lettrice ha letto di tutto e su tutti gli 
argomenti. Ha letto testi di diritto, di psicologia, di storia, di economia. I suoi autori preferiti sono Campana, 
Leopardi, Petrarca, Guido Gozzano. I libri preferiti sono La pelle di Curzio Malaparte, la pelle di Zigrino, 
ritorno a mondo nuovo, la fattoria degli animali di Orwell, vivere amare e capirsi di Leo Buscaglia. Apprezza 
tutto il mondo animale, avendo una predilezione particolare per i felini. Infatti colleziona foto di gatti e 
oggetti ispirati al mondo felino: cuscini, borse, maglie ecc. Ha numerosi sogni nel cassetto alcuni 
irrealizzabili come la fine dei conflitti nel mondo, il benessere sociale per tutti, la fine delle dittature e delle 
discriminazioni. Caratterialmente mite e dolce, sa battersi per le cose che contano e non esita a intervenire 
quando lo ritiene necessario. Di fronte alla ingiustizie sociali ha sempre combattuto e combatterà in futuro. 
Amante della cucina ha una enciclopedia a casa di dieci volumi che descrive la cucina di tutti i paesi stranieri 
oltre l’Italia. Ama vestire in modo classico e ricorrendo a stoffe come seta, velluto impreziosite da paiette, 
brillantini, ricami e è attirata soprattutto da stoffe lucide come il raso. I suoi colori preferiti sono il bianco, il 
nero, il rosso, il giallo. Ama quindi il gessato, i taullier, gli abiti lunghi eleganti. Detesta la volgarità in tutte le 
sue forme e quindi anche la volgarità di un certo tipo di abbigliamento sopra le righe. Adora le camicette 
possibilmente lucide, argentate, dorate, di seta trasparente, ricamate a mano ecc. Ama soprattutto 
scrivere, ha scritto anche a istituzioni quando se né è presentata la necessità. Di solito scrive veloce sul pc 
con le sue mani affusolate, piccolissime come zampine di un gatto e qualche volta sogna anche di essere un 
gatto. Alle sue mani piccole si accompagnano piedini altrettanto piccoli. Vive nel suo mondo lontano dalla 
vita mondana. Tra gli sport preferisce la corsa, e si esercita sulla cyclette. Possiede un sito internet su 
www.autorionline.net, nel sito web degli autori. 


