
Biografia dell'autrice
Antonella Appiano è inviata per il Medio Oriente del 
quotidiano online L’Indro.
Presidente e ricercatrice per l’Associazione Culturale 
MOAN, ricerche e analisi sul Medio Oriente e l’Africa 
del Nord. Autrice del blog ConBagaglioLeggero.
Vive fra Roma e Milano. Appassionata e studiosa 
accademica del Mondo Arabo, del Medio Oriente e 
dei temi legati all’Islam, segue per tre mesi (da marzo

a maggio 2011) la crisi siriana, per il quotidiano online 
Lettera43. A luglio ritorna nel Paese e collabora con 
diversi media (Radio24, Uno Mattina, l’Espresso) 
sempre seguendo in loco la situazione.
Per Il Sole24ore- Job24.it, e per Jobtalk , il blog di 
Job24.it ha scritto di società e lavoro in Medio 
Oriente, di Immigrazione, di 2G, del rapporto fra 
donne e lavoro, donne e potere, donne e media, in 
Italia e nei Paesi Arabi.
Il percorso professionale è incominciato collaborando 
con La Stampa e Il Sole 24 Ore. In Tv, ha lavorato per
le Reti Mediaset come inviata e conduttrice e in 
programmi e speciali d’informazione e servizio. Del 
1995, il libro “Sabbie d’oro”, romanzo storico 
ambientato in Etiopia negli anni ’20, pubblicato da 

Antea Editrice. Nel 2005, l’esordio come autrice teatrale, con la commedia “No budget! 
Due cuori e una tv”, prodotta dalla compagnia “Cubatea” e rappresentata al Teatro Due di 
Roma. Nel 2007 ha partecipato come docente-ospite al Master Universitario “Professioni e
Formati della Televisione e della Radio Contemporanee” organizzato dall’Università di 
Roma 3 e coordinato dai Professori Enrico Menduini e Vito Zagarrio.
Nello novembre 2010 è uscito in libreria “Le Italiane” , Castelvecchi Editore, libro a molte 
voci. Suo il profilo su Grazia Deledda.
Nel novembre 2011 ha pubblicato “Clandestina a Damasco- Cronache da un paese 
sull’orlo di una guerra civile“, per Castelvecchi Editore, collana RX, reportage del suo 
soggiorno in Siria come giornalista sotto copertura, nei mesi della rivolta contro il regime di
Bashar al-Assad.
Ha ricevuto il Premo Orta ’97 per il “Piccolo Schermo”,il Premio “Castagna d’oro” 2002 e 
nel 2005 e il Premio “Alfieri di Asti”, attribuito ogni anno a rappresentanti del mondo della 
cultura, dello spettacolo e del giornalismo piemontese. Nel maggio 2012 è stata nominata 
"Ambasciatrice" dell'Associazione Telefono rosa "per aver realizzato con la sua 
professione di giornalista e scrittrice un ponte fra le donne occidentali e quelle del Medio-
Oriente". Ancora nel 2012, nell’ambito della Manifestazione NettunoPhotoFestival, ha 
ricevuto il Premio “Giornalismo come impegno civile”.
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