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Lingue conosciute
Madrelingua italiana, lavoro da inglese e spagnolo. 

Ambiti
Dall'inglese (britannico e statunitense) e dallo spagnolo all’italiano (con particolare attenzione ed esperienza verso le specificità argentina e nicaraguense e, più in generale, dell’area latinoamericana), lavoro in ambito narrativo, poetico, teatrale, storico, artistico, pubblicitario (traduzioni e adattamenti), ecologista, di viaggio, dei diritti umani, di genere e della pace per vari editori, gallerie d’arte, riviste (su carta e on line), agenzie, rassegne, eventi, associazioni, organizzazioni e istituzioni nazionali e locali e altri committenti diretti, in Italia e all’estero.
Produzione media settimanale, circa 40 cartelle: ma naturalmente molto dipende di volta in volta dalle difficoltà intrinseche dei testi d’origine e d’arrivo – quasi sempre la poesia richiede più tempo prima di vedermi soddisfatta dei risultati.

Altre competenze
Revisioni di vario genere (conferenze, convegni, atti universitari, tesi); presentazioni di spettacoli, mostre ed eventi culturali; accompagnamento a conferenze e interventi pubblici di autori e persone di altra madrelingua (chuchotage). Lunga esperienza di proofreading editoriale. 

Titoli di studio
Maturità liceale nel 1975; vari altri studi e attestati in materie non linguistiche in Italia e all’estero e un diploma di quarto livello di spagnolo alla UCA (Universidad Centro Americana) di Managua, Nicaragua. Ho studiato, lavorato e insegnato (teatro, danza e arti visive) presso la Oval House Theatre School di Londra e negli Stati Uniti. Ho lavorato come formatrice di operatori culturali in Italia e in Nicaragua; nel 1989, al ritorno in Italia, ho abbandonato questo lavoro per scrivere e tradurre, fino a farne la mia attività principale.

Principali testi pubblicati

	Libri

Normale come respirare – racconti, llustrazioni di Alessandro Zecca, Edizioni del Comune di Vicenza, Vicenza 2003
Guida all’isola, Edizioni Stampa Alternativa – Millelire, Premio “Parole di Sale”, Città di Vico nel Gargano, 1998
Propizio è attraversare la grande acqua, prefazione di Marcello Sambati, Edizioni di TypoCineT, Terni 1989

	Racconti in antologie

La terra, un giorno, in Selvatico e Coltivato: storie di vita bioregionale, prefazione di Gary Snyder, Edizioni Stampa Alternativa, Viterbo 2003
Carnale, in Giorni Violenti – racconti e visioni neo-noir, Datanews, Roma 1995
Chilamate, in Leggende della trasformazione, Multimedia edizioni, Salerno 1995
La guerra delle stelle, in “Foreste sommerse”, anno III, n. 6, Cortona 1991

	Racconti e articoli in riviste e quotidiani

Intervista a Vandana Shiva: Sostenibilità ambientale per un mondo migliore, in “il manifesto”, 17 luglio 2003
Gita al lago in Carroccio, in “il manifesto”, 13 luglio 2003
Tarifa: il paese che aiuta i migranti, in “Carta” n. 11, Roma, settembre 2001
Piccole storie scritte sui lenzuoli, in “Segno”, anno XXI, nn. 167-168, Palermo 1995
Altre storie scritte sui lenzuoli, in “Il quartiere nuovo” s.i.n., Palermo 1995
Donne in nero, in “Linus”, anno XXVI, n. 3/312, Milano 1991
Mostro!!! Il mio amore, in “Quaderni di Dark Camera”, anno I n. 2, Roma 1988

Libri tradotti e curati

	Dall’inglese:

Jesse Marsh – Le messi di Saturno, poesia, Pubblicazioni Vagabondo, 2007
Jesse Marsh – Sull’onda delle emozioni, poesia, Pubblicazioni Vagabondo, 2007
Karl Louis Guillen, Il Tritacarne – una voce dal carcere di Florence, Arizona, Prefazione di Massimo Carlotto, Multimage associazione editoriale, Torino 1999

	Dallo spagnolo:

Mario Luís Rodriguez Cobos-Silo, Opere complete volume 2, Multimage associazione editoriale, Firenze 2003
Munú Actis, Cristina Aldini, Liliana Gardella, Miriam Lewin, Elisa Tokar, Le reaparecide – sequestrate, torturate, sopravvissute al terrorismo di Stato in Argentina, Stampa Alternativa, Viterbo 2005

Libri tradotti

	Dall’inglese:

A cura del Worldwatch Insitute, State of the World: rapporto annuale sullo stato del pianeta, Edizioni Ambiente, Milano (dal 1999 a oggi, ogni anno)
Neal Layton – La scuola dei mammut – 3 volumi, in corso di pubblicazione, EL Edizioni, Trieste, 2007
Linda Chapman – Non proprio una sirena – 6 volumi (in corso di pubblicazione), EL Edizioni, Trieste, 2007
Dennis Stock, James Dean – Per sempre giovane, a cura di Alessandra Mauro e Floriana Pagano, Contrasto Due, Roma 2005
Paul e Anne Erlich, Il cambio della ruota: risorse, popolazione, cultura, potere, Edizioni Ambiente, Milano 2005
Siân Tichar e Nils Peters, Berlino Style City, (con Floriana Pagano), Contrasto, Roma 2004
Barbara Radcliffe Rogers e Stillman D. Rogers, Portogallo, Editinera, Messina 2002
Tony Kelly, Barcellona, Editinera, Messina 2001
Tony Kelly, Catalogna e Pirenei spagnoli, Editinera, Messina 2000
Paul Hawken, Amory Lovins e L. Hunter Lovins, Capitalismo naturale: la prossima rivoluzione industriale, Edizioni Ambiente, Milano 1999

	Dallo spagnolo:

José Collado Medina et al., Introduzione all'economia del nuovo umanesimo – Tre saggi per un'economia a misura umana, Multimage associazione editoriale, Torino 1999

Cataloghi, articoli, saggi e opere teatrali

Toyo Ito, Morte della forma, forma della morte, in corso di pubblicazione all’interno di un’antologia di scritti critici su Dominique Perrault, FME, Milano 2008
Dara Birnbaum, Ralph Rugoff, Dan Cameron, Philippe Van Cauteren e Thibaut Verhoeven, “L’arte nel Paesaggio dei Media”, interventi in occasione di “Qui. Enter Atlas”, GAMeC, Bergamo 2008 (in lavorazione)
James O’Connor, vari saggi brevi in “CNS – Capitalismo Natura Socialismo”, rivista delle edizioni “il manifesto” diretta da Giovanna Ricoveri, Giorgio Nebbia e Valentino Parlato, Roma 1991
John Dewey, La classificazione biblioteconomica in Archeologia, Università La Sapienza, Roma 1990
Susan Oyama, Ontogenesi dell’informazione*, con Silvia Tozzi, Liguori Editore, Napoli 1989 
Michael Ruse, Prendere Darwin sul serio*, a cura di Cristina Cilli, Armando Editore, Roma 1988
New York: nuova danza – new dance, a cura di Donatella Bertozzi e Silvana Barbarini, Di Giacomo Editore, Roma 1982
Meg Eginton e John Howell, Chin Music (traduzione e adattamento), Roma, Teatro Spaziozero, 1982

Le opere contrassegnate da asterisco, per ragioni a me ignote, pur regolarmente pagate non sono state mai pubblicate. 

Alcune traduzioni per siti web

Collaborazione continuativa a traduzioni, revisioni e progetti editoriali per i seguenti siti:
http://www.selvas.org - http://www.radiomundoreal.fm/rmr/ - www.traduttoriperlapace.org
Ariel Dorfman, Lettera veramente aperta al generale Augusto Pinochet, in
http://italy.peacelink.org/buone/articles/art_19718.html
Devendra Banhart, Hear Somebody Say, in
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/canzone.php?id=3076&lang=it#agg7475
Mario Benedetti, Le canaglie vivono a lungo ma, prima o poi, muoiono, in
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6427
Alberto Cortez, A Daniel, un chico de la guerra, in
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/canzone.php?id=2214&lang=it&evid=1#agg4019
Holly Near, Hay una mujer desaparecida, in
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/canzone.php?id=3200&lang=it#agg3788
Ismael Serrano, A las madres de mayo, in
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/canzone.php?id=1993&lang=it&evid=1#agg3787
Patti Smith, 1959, in
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/canzone.php?id=1163&lang=it
Versione italiana di alcune pagine del sito di turismo culturale
http://www.latidoargentina.com/
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