
Antonella Appiano

Giornalista specializzata in Medio Oriente e Islam. Analista, 
ricercatrice e studiosa dei Paesi Arabi e dei temi legati all’Islam 
e alla cultura araba. Scrittrice e autrice televisiva. Vive e lavora 
fra l’Oman e l’Italia (preferisce l’Oman). Ha studiato Lingue e 
Civiltà Orientali, all'Università La Sapienza di Roma, e 
Islamologia al Pontifical Institute of Arabic and Islamic Studies 
(Study and Research Center). 

Come reporter ha seguito l’inizio delle rivolte siriane e il loro 
evolversi in guerra civile e in proxy war, dalla Siria e da altri 
Paesi arabi e del Golfo; l’Egitto durante la presidenza di 
Mohammed Morsi. E’stata nel Kursistan iracheno, per 
raccogliere le testimonianze degli sfollati e dei Peshmerga iracheni, dopo la conquista di 
Mosul da parte dell’Isis (collaborando con vari media, fra cui, Lettera43, Il Mattino, 
Radio24, l’Espresso e il quotidiano on-line L’Indro) 

Per il Sole24Ore ha scritto di società e lavoro in Medio Oriente, Immigrazione, 2G 
(immigrati di seconda generazione) del rapporto fra donne e lavoro, donne e potere, 
donne e media, in Italia e nei Paesi Arabi. 
Ha lavorato come giornalista televisiva per le Reti Mediaset con il ruolo d’inviata e 
conduttrice di programmi e speciali. 

Del 1995, il libro “Sabbie d’oro”, romanzo storico ambientato in Etiopia prima e durante la 
“conquista” italiana, Antea Editore, dal 2014 anche in una nuova versione e-book con il 
titolo “L’Oro d’Etiopia, il sogno di un frengi”, Eiffel editore. Nel 2005 ha scritto la commedia 
teatrale “No budget! Due cuori e una Tv”, prodotta da Cubatea e rappresentata al Teatro 
Due di Roma. Nel novembre 2010 esce in libreria Le Italiane, Castelvecchi Editore. Suo il 
profilo su Grazia Deledda. Nel novembre 2011, pubblica “Clandestina a Damasco- 
Cronache di un Paese sull’orlo della guerra civile “, Castelvecchi editore, reportage del suo 
soggiorno in Siria come giornalista sotto copertura durante le rivolte contro il regime di 
Bashar al-Assad. Il libro è diventato anche nell’ottobre del 2013, un e-book interattivo dal 
titolo Qui Siria- Clandestina ritorna a Damasco, Quintadicopertina editore. Con questo e-
book ha partecipato alla prima edizione di Librinnovando, durante il Bookcity  Festival a 
Milano nel 2013. E sempre come autrice dell’e-book “Qui Sira- Clandestina ritorna a 
Damasco” e per parlare d’ innovazione nella scrittura nel maggio 2014 è relatrice, al 
Salone del Libro di Torino, nella tavola rotonda "Se Montanelli avesse avuto un Tablet - 
Book to the Future". A Maggio 2016 esce, per Quintadicopertina, “ in versione inglese e 
italiana, l’e-book interattivo “Syria calling”.



Come relatrice ha partecipato a numerose conferenze e lectures, fra cui nel 2015 
“Ipocrisia dell’Occidente? Uno sguardo sul mondo arabo-islamico fra Storia e Politica” 
nella cornice del Convegno Internazionale “Islam In/and/ of/ Europe- Perspectives from the 
Middle Ages to the Post- Secular Age, Università di Trento e Università di Tubinga, 
Germania. 

Nel 2014, “Il ruolo delle donne in Siria, Palestina,I sraele”, Università di Pavia. Ancora nel 
2014 “Prospettive sul conflitto siriano: il ruolo del reporter”, al Centro Civico di Pesaro e 
“Donne e spiritualità”, Admi ( Associazione Donne musulmane), Roma. Nel 2013 “L’islam 
radicale in Africa, Istituto di Studi Politici S.Pio V, Roma. Nel 2012 “Donne e Islam”, 
Università La Sapienza, Roma e nel 2007 “Giornalismo televisivo”, Università di Roma Tre, 
Roma. 

Ha ricevuto il Premio Orta ’97 per il Piccolo schermo, il Premio Castagna d’oro 2002 e nel 
2005, 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 2012, il Premio 
Giornalismo come impegno civile. E Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana 
(Disaster and Humanitarian Relief). 

Contatti:  
mail@antonellaappiano.it  
www.antonellaappiano.com  
www.conbagaglioleggero.com 
linkedin: https://om.linkedin.com/pub/antonella-appiano/19/89b/865 
twitter: @antonellaappiano  
https://www.facebook.com/antonellaappiano.page 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