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«Dopo gli studi classici, feci una scelta inusuale per quei tem-
pi: iscrivermi ad agraria. Ma mi è stata molto utile per il 
mio percorso professionale». Federica Alatri è presidente, 
dal maggio 2006, dell’Agenzia regionale per la promozione 

turistica di Roma e del Lazio. Nel corso della sua carriera ha maturato 
importanti esperienze professionali, che l’hanno vista protagonista in 
aziende pubbliche e private. «La mia formazione è basata su studi clas-
sici», racconta Federica Alatri. «Ho studiato al liceo Tasso, uno dei più 
prestigiosi di Roma. All’università mi iscrissi alla facoltà di lettere. Poi, 

per amore di un ragazzo, a 18 anni cambiai città e studi. Mi trasferii così 
a Firenze, per seguire i corsi della facoltà di scienze agrarie. È stata per 

me un’esperienza molto interessante, anche perché l’università di Firenze 
offriva una formazione molto solida». Prima della laurea, un incontro 

importante della sua vita personale, quello con Paolo Mieli, e l’arri-
vo di suo figlio, «nato sull’autostrada, mentre ero in macchina nei 
pressi di Orvieto, di ritorno dall’università». 

Dal 1982 inizia a lavorare a progetti per i paesi in via di 
sviluppo e si occupa, nell’ambito di società del gruppo Iri 
(Bonifi ca e Ifagraria) di programmi su scala territoriale in 
Italia e all’estero e di coordinamento e gestione di progetti 
di sviluppo a supporto delle attività di amministrazioni 
centrali e locali e di società di pubblici servizi. «In quel 
periodo viaggiavo molto», ricorda, «e questo mi ha consen-
tito di maturare un’esperienza nel campo delle relazioni 
istituzionali e dell’ingegneria organizzativa per la realiz-
zazione di interventi su scala internazionale. Terminata 
quell’esperienza, dal 1995 al 1996, ho riscoperto i miei studi 

di agraria, andandomi a occupare dell’uffi cio di Roma della 
società Il Verde Editoriale, editrice delle riviste Acer e Folia». 
Dal 1996 al 2000 lavora presso l’Agenzia romana per la prepara-

zione del Giubileo, come responsabile dei servizi di accoglienza, 
organizzando le attività legate alla preparazione e alla gestione 
dell’Anno Santo. «Terminato il Giubileo», ricorda, «collaborai con 
il commissario straordinario del comune di Roma, Enzo Mosino, 
come responsabile della segreteria particolare. Fino a quan-
do, nel giugno 2001, sono diventata direttore delle relazioni 
esterne di Aeroporti di Roma, incarico che ho ricoperto fi no a 
gennaio 2004». Da gennaio 2006 ad aprile 2007 collabora con 
la Federazione italiana giuoco calcio come responsabile dei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche nell’ambito della 
candidatura dell’Italia ai campionati europei di calcio del 
2012, mentre dal gennaio 2005 a novembre 2008 è vicepre-
sidente di AltaRoma. 

«Il lavoro richiede tanto impegno», racconta Federica Ala-
tri, «per questo, nel tempo libero, cerco di avere una vita 
sociale normale, ma non mondana. Ho una famiglia molto 
numerosa. Tra l’altro un mio avo, Samuele Alatri, è stato 
una fi gura importante della comunità ebraica romana: ri-
conosciuto per le sue qualità da Papa Pio IX, è stato anche 
assessore alle fi nanze del comune di Roma. Per questo 
il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, gli ha dedicato il 
Parco delle Mura Aureliane. Mio padre, Andrea Alatri, è 
stato fondatore del primo studio di avvocati a occuparsi 

a Roma di diritto d’autore e dello spettacolo. Da piccola 
mi capitava di vedere in casa personaggi del calibro di 
Marcello Mastroianni e Vasco Pratolini». 
Una delle sue passioni sono i viaggi. «Specie quelli in Israele, 

che faccio con la mia famiglia», spiega. «Per il resto ho gli amici 
del liceo che frequento ancora». La sua passione per l’agraria 
la porta a fare i suoi acquisti in mercati a chilometro zero e a 
occuparsi di orti ed erbe offi cinali. Ama vestire elegante ma 
non indossare capi di marca. «Ho tante amiche stiliste. Trovo 
molto belli i cappotti di Bruna Tatafi ore, davvero originali. Per 
le scarpe mi servo da Mada Shoes a Roma. Quanto alle borse, 
sono molto carine quelle della serie Un jour un sac, che consento-
no di cambiare borsa ogni giorno». Non manca mai di indossare 
le stelle di Davide, acquistate nei suoi viaggi a Gerusalemme e 
a Tel Aviv. È frequentatrice assidua della Fondazione Adriano 
Olivetti, «una grande persona, che ha fatto tante cose per il 

nostro paese», tanto da avere una passione per i taccuini 
realizzati dalla Fondazione stessa. «Mi piacciono molto 

gli orologi. Sono affezionata al Breil nero e ai Baume 
& Mercier». Ultima impresa? Recuperare, all’asta da 
Sotheby’s, un ritratto di sua nonna Valentina Segre 
realizzato dal pittore Giacomo Balla.
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Il libro
Uno dei miei preferiti è la biografi a di Valerio Occhetto su 
Adriano Olivetti, una grande persona, che ha fatto tante 
cose per il nostro paese

I taccuini
Li uso sempre e ovunque. 
Mi piacciono molto 
quelli realizzati 
dalla Fondazione 
Adriano Olivetti

Le borse
Sono carine quelle 

della serie 
Un jour un sac, 
che consentono 

di cambiare borsa 
ogni giorno

L’abito
Ho tante amiche 
stiliste. Trovo molto 
belli i cappotti 
di Bruna Tatafi ore, 
davvero originali

La vita, la carriera, i gusti e le passioni di Federica Alatri, presidente dell’agenzia ATLazio

Coltivatrice di promozione
Ho studiato agraria per caso, ma far crescere progetti è ciò 
che amo. Un incontro importante? Quello con Paolo Mieli

L’orologio
Sono affezionata 

al Breil nero (nella foto) 
e ai Baume & Mercier
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