
Nota biografica 
ANNA FOLCHI (Firenze 1957) 

Sorda, figlia di genitori sordi, diplomata all’Istituto tecnico per Assistenti di Comunità. E’ 
attualmente pensionata dell’Unicredit Corporate Banking. Ha collaborato fin da giovanissima come 
speaker presso un’emittente televisiva privata di Firenze. Ha svolto inoltre diverse attività in campo 
teatrale in Italia e all’estero come attrice, regista e insegnante dopo aver conseguito l’attestato per il 
corso di Teatro presso “National Theatre of the Deaf” – Waterford, Connecticut, USA. 
Docente di teoria ed esercitatore sulla conoscenza LIS presso le Sedi ENS di diverse città italiane, 
in alcune scuole superiori ed Università in Italia e presso alcuni associazioni all’estero. Docente di 
formazione per i docenti della Lingua dei segni in Italia, Spagna e Svizzera. Collabora con le 
Università degli Studi e della Bicocca di Milano per la ricerca linguistica (Italiano e Lis). 
Ha collaborato con la casa di produzione “Fabula” nella qualifica di “anchor-woman” in una serie 
di programmi sul Mondo dei segni. 
E’stata membro della FALICS (Formazione e aggiornamento Lingua e Cultura dei sordi) e 
coordinatrice del Dipartimento Arte Cultura Teatro Cinema e Tempo Libero – Sede Centrale ENS 
Roma. Ha partecipato a diversi congressi e workshop nazionali ed internazionali nonché ad alcuni 
corsi e conferenze come relatore. Ha concesso varie interviste televisive italiane e straniere (USA, 
Svezia, Svizzera, Giappone, Spagna Francia e Italia). Svolge le ricerche sulla Lis, sulla Cultura e 
sulla Storia dei sordi: a questo proposito ha pubblicato diversi articoli e alcuni libri. 
A completamento di tale interesse svolge diverse funzioni, come relatrice, moderatrice, 
presentatrice nonché organizzatrice di seminari e conferenze riguardanti il mondo dei sordi e altre 
varie discipline (arte, filosofia, viaggi, ecc…). Più volte ha tenuto lezioni sia presso scuole 
secondarie ed università. 
E’inoltre immagine nella traduzione in Lingua dei Segni delle “norme di sicurezza” per la 
compagnia Aerea Alitalia. 

Elenco delle principali pubblicazioni di Anna Folchi: 

- Anna Folchi e Emiliano Mereghetti (1995) "Tre educatori sordi italiani" 
in G.Porcari Li Destri e V.Volterra (a cura di) Passato e Presente, Guido 
Gnocchi Editore, Napoli 

- Fulvia Carli, Anna Folchi e Rosanna Zanchetti (2000) "Processi di interpretazione dei proverbi" in 
C.Bagnara et altri. Viaggio nella città invisibile, Edizioni del Cerro, Genova. 

- Natalia Angelini, Rossano Borgioli, Anna Folchi e Matteo Mastromatteo 
(1991) "I primi 400 segni", La nuova Italia Editrice, Firenze. 

- Anna Folchi (1994) "Sign Language and Deaf Culture in Italy" in Carol 
J.Erting et al. The Deaf Way, Gallaudet University press, Washington D.C. 

- A.Folchi, M.Minucci, E.Mereghetti (1997) "il mondo dei segni" in M.Cristina Caselli e Serena 
Corazza, Lis, Edizioni del Cerro, Pisa. 

- Anna Folchi e Roberto Rossetti (2007) “Il colore del silenzio”, dizionario biografico 
internazionale degli artisti sordi, Electa Mondadori, Milano. 



- Natalia Angelini, Rossano Borgioli, Anna Folchi e Matteo Mastromatteo (2008) "I primi 400 
segni", ristampa, Carocci Faber, Roma. 


