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Laureata  in  filosofia  alla  Federico  II  di  Napoli,  ha insegnato  nella  scuola  media  superiore  per 

trentasei anni prima a Napoli, poi a Roma. Attualmente collabora nella sezione didattica del Museo 

storico della Liberazione di Roma, e con l’associazione nazionale ANEI ( Militari ex internati nei 

Lager nazisti ) come direttore editoriale del bollettino “ Noi dei Lager”.  Da anni si è dedicata alla 

ricerca storica e alla didattica della storia, e fa parte della redazione dell’”Eco della scuola nuova”, 

periodico della Federazione nazionale insegnanti (FNISM)  Ha pubblicato numerosi articoli e saggi 

su  temi  riguardanti  il  fascismo,  le  leggi  razziali  e  i  salvataggi  di  ebrei  ad  opera  di  militari  e 

diplomatici  italiani,  i  prigionieri  della  prima  e  della  la  seconda  guerra  mondiale,  l’eccidio  di 

Cefalonia,  la storia della scuola italiana, la riforma Gentile, il 68 ecc. ecc. Convinta che la storia sia 

la  nostra  unica  bussola  interiore  e  che  niente  può  educare  più  del  vero,  si  è  dedicata  alle 

ricostruzioni storiche di fatti meno conosciuti, integrando opportunamente i documenti con  brani di 

memoria  (  testimonianze,  lettere,  pagine  di  diario,  memoriali  ecc.)  e  usando  tecniche  di  tipo 

letterario come il discorso vissuto, in modo da rendere in concreto l’idea che la storia siamo noi, e 

che tutti abbiamo uno spazio, sia pure minimo, per esercitare responsabilmente la nostra libertà.

 Il  libro”  7ottobre  1943”  ha  recentemente  conseguito  una  menzione  di  merito  al  Premio 

Internazionale  Roma per la sezione di saggistica,  ha meritato  un riconoscimento al  Premio San 

Michele di Capri che è un premio letterario e non ha la sezione per la storia.

Il libro” 7 ottobre 1943 “è stato presentato a Roma al Museo storico della Liberazione il 5 ottobre 

2008, alla Casa della Memoria e della Storia il 28 novembre 2008, alla Scuola Ufficiali Carabinieri 

“ Ugo De Carolis” il 16 giugno 2009, a Genova nella sala consiliare del Comune il 31 marzo 2009.

Il  sito della  casa editrice  è:  www.edizionistudium.it  tel.  066865846, via  Cassiodoro 14 00193 

Roma.
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