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Curriculum 
Laureata con lode, in Lettere moderne, indirizzo Orientale, presso l'Università degli Studi di Roma, 
ha lavorato all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, come Esercitatrice, Borsista, Ricercatrice, 
presso la Facoltà di Scienze politiche di quell'Ateneo ( fino al 1987), svolgendo costante e intensa 
attività di didattica della lingua cinese e di ricerca in materia sinologica. In tale sede ha insegnato 
lingua cinese scritta e parlata, antica e moderna, concentrando il lavoro soprattutto sulla riforma 
della scrittura, sulle tecniche di traduzione di testi in lingua antica che moderna, di argomento 
letterario e politico. 
I primi soggiorni in Cina datano dagli anni'70: dal 1974 alla fine del 1975 viene inviata come Lettore 
di scambio del Ministero degli Affari Esteri ed inaugura il Lettorato di italiano presso il Waiguo yuyan 
xueyuan (Istituto Universitario di Lingue estere) di Shanghai, dirigendo la sezione di Italianistica, e 
curando soprattutto l'aspetto della traduzione e interpretariato cinese-italiano per i funzionari cinesi. 
Nuovamente a Shanghai presso la medesima sede, in qualità di Esperto straniero dal dicembre del 
1977 al dicembre 1979, oltre all’attività di insegnamento, partecipa attivamente alla compilazione e 
alla redazione di materiale didattico bilingue per la formazione di interpreti e traduttori cinesi. 
Nel 1988 e nel 1991 su invito della Beijing waiguoyu daxue (Università di Lingue estere di Pechino) 
tiene corsi intensivi per interpreti e traduttori (5 e 6 settimane). 
Nel 1990 tiene un corso accelerato di 4 settimane per interpreti di italiano presso l'Ufficio Affari 
Esteri della Municipalità di Shanghai. 
Nel 1992 frequenta con profitto il Corso internazionale di aggiornamento per docenti di Lingua 
Cinese organizzato dal Ministero dell'Istruzione cinese presso il Beijing Yuyan Xueyuan (Istituto 
linguistico di Pechino) conseguendo il diploma. 
Dal 1987 è Professore Associato, regolarmente confermato dopo il primo triennio, di Lingua cinese 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano, ed è responsabile e 
coordinatrice dei corsi del quadriennio, e del corso annuale. 
Dal 1989 al 1991 è Direttore dell'Istituto di Lingue Straniere della Facoltà di Scienze politiche del 
medesimo Ateneo. 
In qualità di rappresentante dell'Università Statale di Milano, è membro del Collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in Lingua e Letteratura cinese (VII Ciclo), e negli anni 1992, ‘93, '94 organizza e 
partecipa all'attività didattica per i dottorandi, attività che riprende dopo il 1999 e che continua fino 
al  settembre 2013, come membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Civiltà, culture 
e società in Asia orientale (a partire dal XXIII ciclo)con sede presso l'Università di Roma La 
Sapienza. Ha seguito come tutor il lavoro di dottorato di Bettina Mottura (2004) e di Emma Lupano 
(2010)  
Dall'agosto 1994 all'aprile 1998, con autorizzazione della propria Facoltà di appartenenza, risiede a 
Pechino ricoprendo l'incarico di Esperto sinologo (con il rango di Consigliere di Ambasciata) presso 
l'Ambasciata d'Italia, come capo dell'Ufficio stampa ed informazione. In quella veste, oltre a 
partecipare costantemente alle attività diplomatiche (riunioni comunitarie, incontri ufficiali bilaterali 
e multilaterali) redige documenti, informative, dossier e materiali ufficiali dell'Ambasciata, 
traducendo costantemente la stampa cinese e commentando gli sviluppi della politica interna di tale 
Paese. 
Dopo il ritorno in Italia (aprile 1998) riprende l'insegnamento della Lingua Cinese presso l'Università 
degli studi di Milano, dove tiene il corso Quadriennale, e inizia la collaborazione con l'Università 
Commerciale Luigi Bocconi, dove è titolare prima del Corso Biennale di Lingua Cinese, poi del corso 
extracurriculare di lingua e cultura cinese(tenuto fino al 2004). 
Dal 2001 è responsabile del settore Cina e titolare degli insegnamenti di Lingua cinese e di Cultura 
cinese presso il corso di Laurea di Mediazione Linguistica e culturale dell'Università degli studi di 



Milano, del cui Coordinamento Didattico è Vice presidente dal 2001 al 2004, Presidente dal febbraio 
2004 fino al 2010 e poi nuovamente Vice Presidente, fino al 2012. 
Dal 2012 è presidente del Comitato di direzione della Scuola di scienze della mediazione linguistica 
e culturale 
 
Oltre alle ricerche accademiche documentate da numerose pubblicazioni scientifiche, ha tradotto e 
curato  testi cinesi classici come Liu Xie, Il tesoro delle lettere. Un intaglio di draghi, Luni, Milano, 
1995, e moderni tra cui, del premio Nobel Gao Xingjian, Una canna da pesca per mio nonno, Rizzoli 
RCS, Milano, 2001, e Il Libro di un uomo solo ,Rizzoli RCS, Milano 2003, e di Zhang Ailing, La storia 
del giogo d'oro ,BUR, Rizzoli, Milano 2006, e L'amore arreso, BUR, Rizzoli, Milano, 2009.  
Con Silvia Pozzi ha pubblicato Cultura cinese. Segno, scrittura, civiltà, Carocci, Roma, 2013. 
Ha svolto e svolge attività di consulenza per Case Editrici (Ubaldini-Astrolabio, Guida, Einaudi, 
Laterza, Luni, Rizzoli, Carocci) e per imprese ed istituzioni (Ministero Affari Esteri,Società 
Autostrade, Alitalia, RAI, Regione Piemonte, Fondazione Agnelli, Comune di Milano, Centro 
Formazione Linguistica della Polizia di Stato, Fondazione Italia-Cina). 
Ha partecipato in qualità di docente a diverse edizioni di Corsi Specialistici dell'ISPI "The China 
Challenge"(autunno 2000), "Business in China" (estate 2002), "Business in China" (estate 2003), 
"Society and economy in Contemporary China", Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2006,2008), 
docente presso il corso di Master in Medicina tradizionale cinese dell'Università degli studi di Milano 
e Università degli studi di Nanchino (2006), e presso il Corso "To-China", Università di Torino 
(2008). 
Collabora con NIBI, Camera di Commercio di Milano, per il progetto “Focus China” nelle edizioni  
2011, 2012, 2013 . 
Partecipa regolarmente con interventi a Convegni italiani e internazionali del settore sinologico, ha 
tenuto e tiene regolarmente conferenze di argomento sinologico in diverse istituzioni pubbliche 
(Università di Bergamo 2012, Università D’Annunzio, Pesaro, 2012, Università di Milano- Bicocca, 
Napoli “Orientale” 2014) e private (Associazione Italia Cina, Istituto Italo-cinese, Fondazione Italia 
Cina, CUOA,). 
Responsabile scientifico della Mostra "Da una Cina lontana- Manifesti cinesi degli anni '70", Como 7-
24 aprile 2008. 
Dal novembre 2009, in qualità di Direttore dell'Istituto Confucio dell'Università degli studi di Milano, 
(www.istitutoconfucio.unimi.it ) organizza attività di studio, ricerca e comunicazione riguardanti la 
Cina. 
	  


