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Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, specializzata in 
“Paleografia latina, archivistica e diplomatica” presso l’Archivio Segreto Vaticano, ha 
lavorato nel settore relazioni internazionali di varie istituzioni, ha operato e tuttora opera 
nell’organizzazione di incontri e conferenze internazionali. 
Presidente della Onlus “Rinascere/Progetto Danzando nelle Diaspore” che opera a favore 
di vari progetti di pace e di sostegno umanitario, in particolar modo a favore delle enclavi 
del Kosovo e Metohija; in collaborazione con il progetto “Arca di pace”, sostenuto dalla 
Provincia di Roma, dalla Comunità Montana dell’Aniene e dall’UNESCO. 
 
Autrice dei volumi “Piccole gemme” e “Il colore dei suoni”, Lalli Editore, Poggibonsi 1989, 
“Scandalo Somalia. Anatomia di un falso”, Franco Aglieri Editore, Milano 2001, “Il Kosovo 
perduto”, Ediz. Interculturali, Roma 2003, “La nebulosa del caso Moro”, Selene Editore, 
Milano 2005, “Moro si poteva salvare. Libro-intervista. Novantasei domande sul caso 
Moro”, Roberto Massari Editore, Roma 2006, “Kosovo e Metohija, il ritorno impossibile” 
Filip Vjesnic’, Belgrado 2007, “Cuore di lupo” Krišanka Misao, Belgrado 2009, “Sette volte 
sette”, Kimerik, Messina 2010, “La testa dell’idra” Edizione Sensibili alle foglie, Cuneo, 
dicembre 2011; "Splandiana" Sensibili alle foglie, 2015; "Anatomia di un omicidio" Kimerik 
2017; "Zločini/Crimini” Sensibili alle foglie 2018; "Baracche e sogni a Pratorotondo", 
Edizione Sensibili alle foglie 2021. 
Ha partecipato come docente al Corso di Formazione sullo Stalking, organizzato 
dall’Associazione Psicologia Insieme Onlus nel mese di aprile 2010; ha pubblicato 
"Zločini" sul traffico d'organi a danno dei serbi scomparsi in Kosovo e Methohija, Sensibili 
alle foglie 2017. 
 
Partecipa come docente al master dell’Università di Camerino su “Stalking e molestie 
assillanti” con inizio il 29 settembre 2012 per l’anno accademico 2012-2013. 
Da maggio 2010 organizza la rassegna di danza e musica “DANZANDO NELLE 
DIASPORE” (giunta alla X edizione) che segue il filo di un percorso che ripropone la 
magia e la forza delle dispersioni (ricordiamo che diaspora in greco significa “dispersione”) 
in un paesaggio esteriore e interiore assai complesso, dall'India alla danza orientale a 
quella espressiva araba, dal flamenco al folklore spagnolo, attraversando i Balcani e il 
ballo in cerchio degli Ebrei, ove danzatori e musicisti trovano temi e motivazioni legati alle 
proprie radici ma ricercati e rielaborati in uno spazio/tempo vero o immaginario assai 
lontano dai luoghi conosciuti e rassicuranti. 
 
Ha ottima conoscenza della lingua francese, spagnola, inglese; modesta conoscenza della 
lingua serba. Ha intrapreso lo studio della lingua ebraica presso il Centro di cultura ebraica 
“Il Pitigliani” in Roma; ha studiato la Qabbalà ebraica e le danze israeliane con il gruppo 
“Sasson ve Simha” presso “Il Pitigliani”. 
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