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Abita ad Ancona; si è laureata a Roma, dove ha vissuto dal 1970 al 1975, all’Università La
Sapienza, in Filosofia Teoretica, con una tesi su La donna in Nietzsche e Kierkegaard; dal
1986, docente di Filosofia e Storia al Liceo scientifico di Falconara (An) e dal 2006, al
Liceo classico di Ancona; dal 2000, docente supervisore per l’Indirizzo Scienze Umane
alla SSIS dell’Università di Macerata e dal 2001 docente a contratto per i Laboratori di
Didattica della Filosofia e della Storia alla SSIS dell’Università di Macerata; dal 2003,
dottorato di ricerca in Filosofia e Teoria delle Scienze Umane dell’Università di Macerata;
socia sin dalla fondazione della Società Italiana delle Storiche; già dirigente provinciale
dell’Unione Donne Italiane di Modena (1976-1978); già presidente provinciale dell’Istituto
di Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche di Ancona (1985-1986) e già
commissaria nella prima Commissione Regionale delle Pari Opportunità delle Marche
(1987-1991); socia fondatrice, nel 1995, della Scuola di Donne (oggi, Centro Studi di
Genere), SEMINARI MAGISTRALI, “Joyce Lussu” di Ancona. La sua specialità di studio e
di ricerca, fin dal 1970, è la Filosofia e la Storia delle Donne, negli ambiti interdisciplinari
relativi ai Women’s Studies, su cui tiene conferenze pubbliche, corsi e scrive articoli e
saggi. Cura e conduce, inoltre, Corsi di Formazione per gruppi di donne (e non solo),
legati anche ad ambienti politici, sindacali e istituzionali, professionali, oltre che scolastici,
sulla comunicazione e sulla pratica della relazione, relativi alle esperienze e alle
metodiche maturate nell’ambito del Movimento delle Donne. Tra le pubblicazioni più
significative: Le Regole ovvero la legislazione per le donne vista dalle donne, Autonomie,
Ancona 1984; Le donne nell’anconetano e le loro organizzazioni nel secondo dopoguerra
(1943-1959), Il Lavoro editoriale, Ancona 1985; La soggettività condivisa in percorso e
l’auto/biografia, CLUEB, Bologna 1992; Biografia e auto/biografia nella Storia delle Donne,
Gramsci Marche, Ancona 1992; Il tramite. Un percorso di libertà femminile, LibroLibero,
Milano 1992; Gramsci e l’Italia. Un percorso di lettura, Teti, Milano 1995; Identità di genere
nel processo di formazione, Provv. Studi, Ancona 1996; Tina Modotti, intellettuale
organica, Città Futura, Ancona 1998; Seminare per fare politica al femminile, Coop Com,
Ancona 2000; Donne e Scienza: il pensiero occidentale e l’episteme, CNM, Ancona 2000;
Joyce Lussu: le donne e la passione politica, QCR, Firenze 2002; Elogio della follia,
Ippocampo, Falconara 2003; Joyce Lussu e la storia, CUEC, Cagliari 2003; Hannah
Arendt. Il soggetto e l’agire politico ovvero la dimensione politica del soggetto,
www.salaprof.it, 2004; Il giardino filosofico. Verso il luogo della presenza/assenza
dell’identità di genere, Unitre, Falconara 2005; Corpi e figure femminili tra visibile e
invisibile: le ragioni di una storia, Continente Donna, Falconara 2005; Il dono della libertà
femminile, in AA.VV., La nonviolenza delle donne, (a cura di Giovanna Providenti),
Quaderni Satyagraha, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2006; La parola di Diotima nel
“Simposio” di Platone, www.vicoacitillo.net/agg/012007, (sezione “Senecio”); A tu per tu
col dolore, 30.9.2007; Felicemente in bilico, 9.12.2007; Lo stupore aperto sul mondo,
23.12.2007; Il viaggio, 13.1.2008; Il 68, 20.1.2008; La memoria, 17.2.08; Il territorio,
16.3.2008; La vergogna, 13.4.2008; Il riso, 18.5.2008, in “La Domenica” del “Corriere
Adriatico”, Ancona. E’ in uscita, presso la Casa editrice Quodlibet, la ricerca filosofica dal
titolo: “Il corpo di Diotima. La passione filosofica femminile e la libertà femminile”.

