Anna Barbera
Giornalista, vive e lavora a Palermo.
E' Presidente dell'Associazione Arlenika onlus di Palermo.
Si è Laureata in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo con la
valutazione di 110/110 e lode.
Il suo impegno sia professionale che personale è stato da sempre indirizzato alle scienze umane e
all'attivazione di progetti sociali e culturali.
Ha intrapreso per un certo periodo la carriera universitaria come Assistente Ordinaria di ruolo in
Etnologia presso la Facoltà di Lettere.
E' stata vice segretario regionale dell'Associazione della Stampa; redattore capo della rivista Ems
Informazioni; direttore responsabile della rivista culturale Issimo; segretaria di redazione e curatrice di
rubriche Uomo e Cultura della Facoltà di Lettere di Palermo.
Ha collaborato con diverse riviste e giornali di indirizzo culturale.
Ha collaborato per la RAI Italiana per programmi culturali.
Ha curato per emittenti locali una rubrica culturale La Lanterna.
Ha svolto consulenza culturale per Il Vertice Libri/Editrice con cui ha pubblicato, assieme a Carmela
Pirera, i volumi Le donne, i cavalieri, l'arme e gli amori.. e Gli eredi del sole.
Ha tradotto dal Francese e pubblicato il libro di poesie Dodici nel sole di Claude Esteban.
E' stata direttore responsabile della rivista scientifica Guida alla Salute.
A Monreale ha portato avanti per sette anni il progetto di cultura teatrale "Arlenika Monreale Teatri".
In seguito all'intervento di cancro al seno, ha cominciato ad occuparsi di problemi riguardanti
l'esperienza umana della malattia e, a tal fine, insieme a Lina Prosa, drammaturga, ha dato vita, nel
1996 al Progetto Amazzone dedicato all'orientamento delle donne nella prevenzione e nel percorso
della malattia.
Nel 1999, insieme a Lina Prosa, ha fondato il Centro Amazzone che mette in pratica le linea guida del
Progetto Amazzone, con la collaborazione dell'ARNAS Ospedale Civico, "G. Di Cristina", "M.Ascoli".
Ha fatto parte del panel del progetto europeo Caring about Women and Cancercurato dalla Bristol
Myers Squibb.
Assieme a Lina Prosa ha ricevuto dalla Società italiana di Radiologia Medica il premioMarie Curie per
l'ideazione e la realizzazione del Progetto Ammazzone.
Nel luglio 2000 ha fatto parte a Parigi del gruppo di otto pazienti di diversa nazionalità accanto a Lance
Armstrong in occasione della Carta di Parigi contro il Cancro.
Il suo attuale impegno è tutto rivolto alla realizzazione del Progetto Amazzone.

