CURRICULUM VITAE

Annalisa Scarnera
Dati personali
Data e luogo di nascita: 18/12/1975, Roma
Città residenza: Roma
Instagram: @annalisa.scarnera
Twitter: @AnnalisaScarne2
Facebook: Annalisa Scarnera
Esperienze lavorative

•

•

dal gennaio 2001 a tuttora - Coming Out S.r.l.
Storico locale LGBTQI+ a Roma (Ristorante, Bar, Eventi culturali)
Ruolo: Socia e Amministratrice Unica
Dal 2001 al 2004 - Gay Village con Coming Out S.r.l.
Ristoranti, discoteca e luogo d'incontro della comunità LGBTQI + e dei romani

•
•
•

dal 2007 a tuttora - Associazione Gay Street Roma
nel 2007 viene istituita ed inaugurata la Gay Street
Ruolo: Organizzatrice
dal 2009 Lust Organizzazione Eventi insieme alla Gay Help Line
Ruolo: Socia e Amministratrice Unica
Organizza Eventi significativi nel panorama delle notti romane, coinvolgendo artisti come
ad esempio: Malika Ayane, Anna Oxa, Skin, Paola e Chiara.

•
•
•

da gennaio 2010 a tuttora - Millenotti s.a.s.
Boutique Hotel
Ruolo: Ruolo: Socia e Amministratrice Unica
nel 2011 - Europride Evento al Circo Massimo
Ruolo: Collabora sul tavolo del Coordinamento Pride attraverso Coming Out s.r.l.
da febbraio 2012 a tuttora - Second Floor s.a.s
Boutique Hotel
Ruolo: Socia ed Amministratrice Unica

•

•

dal marzo 2010 al 2012 Souvenir Rainbow
Negozio Souvenir
Ruolo: Socia
nel 2012 - Coming Out Shop
Ruolo: Ruolo: Socia e Amministratrice Unica

•

da marzo 2015- al 2019 - Parafarmacia Colosseo
Loreti s.a.s.
Ruolo: Socia

Istruzione
•

Liceo Scientifico 1994

• Laureanda in Economia e Commercio
Conoscenze linguistiche
•

Italiano: Madrelingua

•

Inglese: B2

•

Spagnolo: Al

Ulteriori informazioni
Annalisa Scarnera è nata a Roma il 18 dicembre del 1975. Figlia di un ingegnere e di una
insegnante, cresce nel quartiere di Fonte Meravigliosa in zona Eur.
Dopo la maturità scientifica al Liceo Primo Levi, studia Economia e Commercio finendo gli esami
ma senza discutere la tesi, perché nel frattempo la passione per l'imprenditoria la porta ad iniziare
il percorso che ne farà in pochi anni la proprietaria del più noto locale Lgbt di Roma, il Coming
Out di via di San Giovanni in Laterano, a due passi dal Colosseo. Nello stesso stabile del Coming
Out (che oltre ad essere la più conosciuta meta della movida gay romana, è durante il giorno
apprezzato bar e ristorante frequentato dai turisti che fanno visita al Colosseo e alla Domus
Aurea), Annalisa apre dieci anni fa anche due attività ricettive: Second Floor e First Floor, due
affittacamere di lusso, che ospitano soprattutto turisti stranieri, attirati dal circuito del turismo gay
e dalla vicinanza al Colosseo.
Proprio dall'osservatorio privilegiato del Coming Out, Annalisa sviluppa, in oltre 20 anni di
attività, quelle che oggi sono le quattro principali aree di interesse del suo impegno professionale e
civile: l'imprenditoria femminile; il miglioramento dei processi di interfaccia con la pubblica
amministrazione legati alle attività commerciali nel centro storico di Roma; l'ingresso di Roma a
pieno titolo nel circuito del turismo gay internazionale, che muove ogni anno miliardi in altre
capitali; la partecipazione attiva alla vita e alle battaglie della comunità Lgbt romana e nazionale,
in cui spesso Annalisa assume un ruolo di leader naturale, per la sua riconosciuta capacità di
relazione e per il suo trovarsi con il Coming Out al centro del più frequentato crocevia della
comunità. Ed è proprio grazie all'esperienza maturata in questi campi che nel 2007 Annalisa,
insieme a Fabrizio Marrazzo, propone la creazione della Gay Street in via di San Giovanni in
Laterano, con l'obiettivo di dotare Roma di un quartiere gay come ce ne sono in tutte le capitali
mondiali, in un'atmosfera sicura e di grande attrattiva per il turismo e per la movida, che
porterebbe sviluppo e fatturato per quelle attività che già agiscono nella zona all'insegna di
legalità e inclusione, oltre che la nascita certa di molte altre attività. Ma la successiva proposta di
pedonalizzazione della strada si scontra con le resistenze burocratiche e politiche delle
amministrazioni capitoline, con buona pace del mondo omofobo.
Ed è infatti anche per portare ad un altro livello la discussione e l'azione sui questi quattro fronti
che Annalisa accetta nel giugno del 2021 la candidatura che Carlo Calenda le propone da
indipendente nella sua lista per le elezioni comunali di Roma.
Annalisa è mamma di due bambini di 6 e 4 anni avuti dalla sua ex compagna Giulia, con cui
condivide l'affidamento e le scelte educative.
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