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 Esperienza 
 
Nata a Gerace (RC) nel 1955, laureata in Pedagogia, è 
giornalista professionista. Inizia la carriera giornalistica 
all’agenzia stampa Adnkronos  come cronista 
parlamentare. Nel 1991 è in Rai, nella redazione politica 
del Tg2. Nel 1995 diviene Caporedattore, viene chiamata 
ad assistere il Direttore di Rai2 e nominata Responsabile 
della struttura Società, Informazione e Speciali. 
 
Realizza molti programmi, tra cui Tvzone - Raccolta 
Differenziata, primo programma ad affrontare la 
tematica della televisione come aggregatore delle 
politiche culturali nella società contemporanea, Stazione 
Centrale, Mio Capitano, Napoli Capitale, Uomini, Storie, 
Go Cart. Collabora con Pierguido Cavallina, alla creazione 
della nuova Vita in diretta.  
 
Nel 1995 le viene assegnato l’incarico di ideare un 
programma per avvicinare i cittadini alla Politica: nasce 
TeleCamere, primo rotocalco di informazione politica, 
parlamentare ed economica di cui è autrice e 
conduttrice, in onda la domenica alle 13,30 su Rai 2 e in 
replica il lunedi in seconda serata. La cifra principale di 
TeleCamere rimane il raccontare la vita istituzionale del 
Paese attraverso i suoi protagonisti, i progetti di legge, la 
vita dei ‘Palazzi’ e dei loro ‘inquilini’. Di particolare rilievo 
nel curriculum del programma i cicli di TeleCamere 
Europa da Bruxelles e Strasburgo realizzati con 
finanziamenti europei e TeleCamere Giubileo nel 
1999/2000. 
 
Nel 1997, nasce Telecamere Salute, in onda da luglio a 
settembre, fino al 2015.Nel 1998 è nominata 
Vicedirettore di Rai Notte, con l’incarico di continuare a 
realizzare e condurre TeleCamere. Il CdA istituisce 
contestualmente una struttura denominata Nucleo 
Produttivo Autonomo TeleCamere. Il programma viene 
trasferito su Rai 3, la domenica a mezzogiorno e a 
mezzanotte. Nel 2002 è Direttore di Tribune e Servizi 
Parlamentari: il Tg parlamento viene ampliato a 3 
edizioni al giorno. Tra le nuove produzioni: Regionando, 
per far conoscere le realtà positive del Paese ed 
Euro:Zone, programma nato per avvicinare i giovani alla 



 

politica.  
 
Nel 2005 realizza Alice, programma d’informazione di 
prima serata. Da ottobre 2007, viene assegnata alle 
dirette dipendenze del Direttore di Rai 3, occupandosi di 
realizzare TeleCamere e Telecamere Salute, in onda fino 
a luglio 2014. Collabora con la rivista scientifica Cellr4, 
edita negli USA. È docente di Comunicazione Medico 
Scientifica all’Università Sapienza di Roma, facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  
 
In qualità di Pedagogista, collabora come volontaria con 
ONLUS e comunità per minori e con l’Istituto di 
Psicopatologia di Roma, sui problemi dell’età evolutiva. 
Ha insegnato Giornalismo Politico all’Università Statale di 
Tor Vergata e Giornalismo Televisivo alla Scuola di 
Giornalismo dell’Università Luiss di Roma 
 

 


