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Giornalista e scrittrice. Ha diretto giovanissima l’agenzia di stampa Notizie Radicali ed è stata fra
le prime voci di Radio Radicale. Ha collaborato con numerose testate quotidiane e periodiche e dal
1990 scrive sulle pagine culturali de la Repubblica ed è fra i conduttori di Fahrenheit su Radio3. Dal
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Ha scritto per il cinema, il teatro e la televisione. Collabora con Il Fatto Quotidiano e Micromega.
Attualmente è Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione Lazio.

