Anna Maria Sdraffa

Nata a Genova nel 1953, madre di due figli e nonna.
E’ laureata in matematica, e ha lavorato per molti anni in società del Gruppo ENI dove è entrata
nel lontano 1980 come programmatrice informatica e dove ha svolto poi vari ruoli:
dall’informatica alla Direzione del Personale, dove è stata Responsabile dell’Amministrazione
e poi della Gestione del Personale e delle Relazioni Industriali per il polo ENI Nord OvestSardegna, per poi tornare in ambito informatico a ricoprire la posizione di Responsabile Sistemi
Informativi per la Società IP.
Quando, nel 2006, IP è stata ceduta al Gruppo Api, con conseguente trasferimento delle attività
a Roma, per ragioni familiari ha preferito risolvere il rapporto di lavoro e per alcuni anni ha
insegnato matematica e fisica in un liceo privato.
Dal 2012 è in pensione e si è dedicata alle sue principali passioni, quali la scrittura e il teatro.
Collabora come aiuto regista con la compagnia teatrale amatoriale “Gli Amici di Jachy” per la
quale ha curato anche l’adattamento testi e la riduzione teatrale di alcuni lavori.
Ha messo in scena diversi testi teatrali di cui è autrice. Questi i principali:
Un eroe in famiglia, ispirata alla vicenda del partigiano Ezio Lucarno, suo parente ucciso a 18
anni per mano nazista e medaglia d’oro al valor militare.
Alla fine del mondo, storie di emigrati genovesi in Sud America
Altri due lavori sono stati purtroppo bloccati dal Covid a pochi giorni dalla messa in scena ma
verranno rappresentati quanto prima. Si tratta di
Il libero volo della farfalla, vite di donne matematiche e delle loro difficoltà a inserirsi in un
mondo prettamente maschile
e
Cuori di piombo che, a quarant’anni dalla fine degli anni di piombo, mette a confronto un ex
terrorista rosso e la madre della sua compagna, uccisa giovanissima in un conflitto a fuoco con
la polizia.
Cuori di piombo, in particolare, si è classificato terzo al premio nazionale di drammaturgia “Il
Folle d’autore”.

Ha pubblicato quattro romanzi, tutti di genere giallo:
Affinché tutto abbia fine
L’Agamennone
Un segreto di famiglia
Così muore una colomba
Così muore una colomba si è classificata al primo posto al concorso “Un giallo per mille”

