
Scheda sintetica sulla vita e le opere della scrittrice Simonetta Agnello Hornby 

 

La scrittrice nasce a Palermo nel 1945 da una nobile famiglia. I suoi genitori erano infatti Francesco 
Agnello Gangitano, barone di Signefari, e Elena Giudice Caramazza. In Sicilia, terra dove è cresciuta, 
ha studiato Giurisprudenza e nel 1965 ha ottenuto una borsa di studio Fulbright presso la University of 
Kansas. Nel 1967 ha conseguito la laurea a Palermo e si è poi specializzata avvocatessa minorile 
e giudice in Inghilterra, dove si era trasferita dopo aver sposato un cittadino inglese. Vive 
a Londra dal 1972 ed è presidentessa del Tribunale Special Educational Needs and Disability. 

Ha fondato nel 1979 uno studio legale nel quartiere londinese di Brixton, che si occupa 
prevalentemente delle comunità immigrate musulmane e nere e che è stato il primo studio in Inghilterra 
a dedicare un dipartimento ai casi di violenza all'interno della famiglia

.
 Ha insegnato Diritto dei minori 

all'Università di Leicester. Ha conseguito la cittadinanza britannica. 

Il romanzo d'esordio La Mennulara, bestseller tradotto in 19 lingue, ha ricevuto il 7 giugno 2003 il 
"Premio Letterario Forte Village". Nello stesso anno ha vinto il Premio Stresa di Narrativa e il Premio 
Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa ed è stata finalista del Premio del Giovedì "Marisa Rusconi". 
Nel 2019 è uscita un'edizione rivista del romanzo, comprendente alcuni capitoli che l'autrice ha indicato 
come "perduti" in occasione della prima versione

.                                                                                                                                  

Tra i suoi romanzi, vanno annoverarti Caffè amaro 2016), Piano nobile (2020), La cuntitizza (2022).  
Nel 2014 ha condotto il programma televisivo Il pranzo di Mosè sul canale Real Time.                                 
Nel 2015 è protagonista con il figlio George del docu-reality Io & George, in onda su Rai 3. Il format 
rappresenta un viaggio da Londra alla Sicilia per sensibilizzare sulle problematiche delle persone 
disabili.                                                                                                                                                              
Il 2 giugno 2016 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito l’onorificenza 
dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale. Nel 2018 la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri le ha riconosciuto il Premio Penna d'Oro alla carriera. 

Simonetta Agnello Hornby ha sempre cercato di legare la professione di avvocato e la scrittura 
all'impegno per sostenere le cause dei minori, delle vittime di violenza domestica e degli emarginati. 
Con la vocalist Jazz e regista Filomena Campus ha creato uno spettacolo intitolato “Credevo che…” 
presentato in anteprima ai festival letterari di Gavoi e di Mantova nel 2018, in cui si parla di tutti gli 
aspetti della violenza perpetrata tra individui e degli effetti sui figli che assistono alla violenza tra i 
genitori.   

Come ospite, partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive e scrive su importanti testate 
giornalistiche italiane per diffondere i temi a lei cari e per sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo.  

 

Per ulteriori approfondimenti sulla scrittrice e le sue opere in vista dell’incontro del 30 gennaio, 
si consiglia di consultare i documenti per i quali si rimanda ai seguenti link:  

https://agnellohornby.feltrinellieditore.it/  (sito ufficiale della scrittrice) 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/simonetta-agnello-hornby/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Mennulara 

https://www.illibraio.it/news/narrativa/simonetta-agnello-hornby-caffe-amaro-374758/ 

https://www.qlibri.it/narrativa-italiana/romanzi-storici/piano-nobile/ 

 

Contributo della Commissione per le Pari Opportunità nella Differenza di Genere.  
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