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Laureata in Scienze dell’Informazione presso l’Università Complutense di Madrid, 
è specializzata in Cultura e violenza di genere presso l’Università Nazionale di 
Educazione a Distancia. È docente di Teorie della comunicazione e dell’informazione e 
di Comunicazione digitale presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid. La sua tesi 
di dottorato sulla violenza di genere, una raccolta di testimonianze 
autobiografiche di donne maltrattate e di pubblicità istituzionali legate al tema, è 
stata premiata dall’Università Complutense di Madrid e dalla Delegazione del 
Governo per la Violenza di Genere. È ricercatrice su progetti statali e internazionali 
relativi a cyber-femminismo, violenza di genere e social network. È anche 
giornalista in mass media digitale con specialità in tematiche di genere.

“

È stata per molti anni Assegnista di Ricerca in Sociologia presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Collabora attivamente da un 
decennio con la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna per cui ha 
curato sei edizioni del Festival La violenza illustrata, interamente incentrato sulla 
violenza sulle donne. Tra le sue ultime pubblicazioni sull’argomento: con Inma 
Mora Sánchez, Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro 
le donne, Settenove, Cagli, 2014; Effetto Medusa. Iconografie della violenza di genere 
tra arte e immaginario, Lupetti, Bologna, 2013; Un posto per ricominciare. Un 
ventennio con la Casa delle donne, La Linea, Bologna, 2011; Voci dal verbo violare. 
Analisi e sfide educative contro la violenza sulle donne, a cura di Ead., Cinzia 
Venturoli, I libri di Emil, Bologna, 2010.

CHIARA CRETELLA

DIANA FERNÁNDEZ ROMERO

Quali sono i temi centrali del dibattito pubblico
e dei movimenti contro la violenza sulle donne? 

Quali le risposte che i diversi paesi mettono in campo? 
Questo libro apre un confronto utile e paradigmatico 

per indicare direzioni di lavoro e illustrare buone prassi, 
con particolare riferimento al mondo della comunicazione, 

dando voce a chi da anni lavora e milita sul fenomeno.“


