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TITOLI DI STUDIO
• Date
• Titolo della qualifica rilasciata
• Giudizio

• Titolo tesi
• Settore scientifico disciplinare
• Tutor
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Titolo della qualifica rilasciata
• Votazione
• Titolo tesi
• Disciplina di laurea
• Relatore
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

16 dicembre 2016 (verbale commissione ratificato con D. R. n. 61 del 3 febbraio
2017)
Dottore di ricerca in “Studi Storici, Geografici e delle Relazioni Internazionali”
Le ricerche oggetto della tesi sono originali. Le metodologie appaiono molto
appropriate. I risultati sono interessanti ed analizzati con spiccato senso critico.
Nel colloquio la candidata dimostra una ottima conoscenza delle problematiche
trattate.
Partecipazione politica e diritto di voto delle donne durante la Rivoluzione francese (17891795): teorie, pratiche e dibattito istituzionale
Storia delle istituzioni politiche (SPS/03)
Roberto Martucci (Ordinario di Storia delle istituzioni politiche)
Università del Salento – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo

12 aprile 1999
Diploma di Laurea in Lettere moderne (quadriennale)
110/100 e lode
Le trasformazioni del lavoro
Storia delle dottrine politiche (SPS/02)
Prof. Mario Proto
Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Lettere e Filosofia

TITOLI PROFESSIONALI
• Data conseguimento
• Titolo conseguito
• Ente di riferimento

27 aprile 2010
Giornalista pubblicista
Ordine dei giornalisti di Puglia

ABILITAZIONI
• Data conseguimento
• Titolo conseguito

• Ente di riferimento
Curriculum Rossella Bufano

27 agosto 2013 (DDG AOODRPU n. 6049 del 27/8/2013)
Vincitrice di concorso a cattedra (DDG. n. 82 del 24 settembre 2012)
Classi di concorso:
A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – USR Puglia
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PRESA DI SERVIZIO SCUOLA
• Data
• Posizione ricoperta
• Scuola
• Datore di lavoro
• Tipo di attività o settore
• Note

1 settembre 2015 con decorrenza giuridica dall’1 settembre 2014 a oggi
Docente di ruolo a tempo indeterminato in Italiano, storia ed educazione civica,
geografia nella scuola secondaria di primo grado (A043 in seguito A22)
Istituto comprensivo Sant’Elia Commenda
Via Mantegna n. 8 - 72100 Brindisi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – USR Puglia Insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado
In aspettativa per congedo straordinario per dottorato di ricerca dall’1-9-2015
all’11-6-2016

COMPONENTE DIRETTIVO CENTRI
• Date
• Posizione ricoperta
• Nome Centro
• Ente di appartenenza

Dal 17 giugno 2013 a oggi
Segretaria e responsabile comunicazione
Centro Studi Osservatorio Donna
Università degli Studi del Salento – Dipartimento di Storia, Società, Studi
sull’uomo – Via di Valesio – 73100 Lecce

TEMI DI RICERCA:

- Cittadinanza, partecipazione politica delle donne, opinione pubblica e relativi dibattiti istituzionali durante la Rivoluzione
francese.
- Storia delle istituzioni e pensiero politico risorgimentale e post risorgimentale italiano. In particolare l’attività parlamentare
del deputato Salvatore Morelli e le azioni politico-sociali della mazziniana Gualberta Alaide Beccari.
- Lo Stato e la madre-cittadina tra Settecento rivoluzionario e Ottocento italiano
- Welfare state, pari opportunità, rappresentanza e partecipazione politica femminile nel XXI secolo.

BORSE DI STUDIO / INCARICHI DI RICERCA
• Date
• Posizione ricoperta

• Principali contenuti di ricerca

• Università/tutor

• Date
• Posizione ricoperta

Curriculum Rossella Bufano

Dal 12 giugno 2013 a 12 giugno 2016
Vincitrice di borsa di ricerca di Dottorato in “Storia delle istituzioni politiche”
(SPS/03), all’interno del dottorato in Storia, Geografia e Relazioni internazionali,
sull’argomento Partecipazione politica e diritto di voto delle donne durante la Rivoluzione
francese (1789-1795): teorie, pratiche e dibattito istituzionale / Doctorant visiteur presso
l’IHRF (Institut d’histoire de la Révolution française) - Paris1-Panthéon.
Il progetto di ricerca si propone di analizzare e ricostruire il dibattito istituzionale
sul diritto di voto e la partecipazione politica delle donne che si sviluppa tra il
1789 e il 1795, attraverso i suoi protagonisti, le discussioni assembleari, le
produzioni scritte (opere e articoli di giornale, dichiarazioni e petizioni).
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo – via
Stampacchia – 73100 Lecce
Tutor: prof. Roberto Martucci (ordinario SPS/03)
Dicembre 2011 - Marzo 2013
Componente del gruppo di Ricerca, “Andrano, Tricase, Poggiardo, Diso,
Spongano 2010: Donna e Società”, Area politologica e giuridica, Università del
Salento. Progetto finanziato dal Consorzio Universitario Interprovinciale
Salentino (C.U.I.S.) nell’ambito del bando per l’erogazione di contributi per l’anno
2010
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• Principali contenuti di ricerca

• Università/tutor

• Date
• Posizione ricoperta
• Principali contenuti di ricerca

• Università/tutor

• Date
• Posizione ricoperta
• Principali contenuti di ricerca
• Università/cattedra

La ricerca è stata condotta in alcuni paesi del Salento (Andrano, Tricase,
Poggiardo, Diso e Spongano) con la finalità di comprendere la percezione che le
donne hanno della politica, delle donne in politica, del lavoro svolto, di questioni
sociali come quella ambientale, dei servizi offerti dai propri comuni, al fine di
rilevarne le esigenze e offrire informazioni utili alla politica locale
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo – via
Stampacchia – 73100 Lecce
Dall’1 novembre 2011 a 31 ottobre 2012
Vincitrice di assegno di ricerca annuale in “Storia delle dottrine politiche”
(SPS/02) sull’argomento Sviluppi del pensiero politico mazziniano: l’emancipazione della
donna tra ’800 e ’900
Recupero di un pensiero politico di genere, di influenza mazziniana, sui temi
dell’emancipazione e dei diritti civili e politici delle donne in Italia tra Ottocento e
Novecento. La ricerca è consistita nell’analisi di una serie di articoli scritti da
donne e pubblicati sul periodico “La donna”, pubblicato nella seconda metà
dell’Ottocento, che si sono dichiaratamente ispirate al pensatore genovese e ai
suoi principi: doveri, educazione, progresso, associazionismo.
Università del Salento – Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Didattiche – via Stampacchia – 73100 Lecce
Tutor: prof. Leonardo La Puma (ordinario SPS/02)/ prof.ssa Marisa Forcina
(associato SPS/02)
Ottobre 2003 per a.a. 2003/2004
Vincitrice di borsa di studio universitaria post-laurea annuale in “Storia delle
dottrine politiche” sull’argomento Il Principe in Scipione Ammirato
Ricerca ed elaborazione sul testo de Il principe di Scipione Ammirato: la
prefigurazione di uno stato sociale in contrapposizione al Principe di Machiavelli
Università degli Studi di Lecce – Dipartimento di Studi storici dal Medioevo
all’Età contemporanea – Olivetani – 73100 Lecce
Tutor: prof. Mario Proto (ordinario SPS/02)

TITOLI ACCADEMICI/ COMPONENTE COMMISSIONI ESAMI
• Data conseguimento
• Titolo conseguito
• Disciplina
• Dipartimento
• Università
• Date
• Posizione ricoperta

• Università/cattedra

Curriculum Rossella Bufano

a.a. 2013/2014 (riconosciuto in data 23-10-2013) rinnovato 5-5-2016 valido fino a
5-5-2019
Cultore della materia
Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) e Storia Costituzionale (SPS/03)
(titolare Prof. Roberto Martucci)
Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo – Corso di laurea in Scienze
politiche
Università del Salento
a.a. 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
Componente commissione d’esami in:
Storia delle istituzioni politiche
Storia Costituzionale
Università del Salento
Cattedre: Storia delle istituzioni politiche e Storia Costituzionale
Presidente prof. Roberto Martucci (ordinario SPS/03)
Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo – Corso di laurea in Scienze
politiche - Università del Salento

3

• Data
• Titolo
• Istituto di ricerca
• Direttore
• Università
• Data conseguimento
• Titolo conseguito
• Disciplina
• Facoltà
• Università
• Date
• Posizione ricoperta

• Università/cattedra

Gennaio-maggio 2015
Doctorant visiteur
IHRF (Institut d’histoire de la Révolution française)
Pierre Serna
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
a.a. 2010/2011 (riconosciuto in data 10-11-2010)
Cultore della materia
Storia delle dottrine politiche (SPS/02) (titolare Prof. Leonardo La Puma)
Scienze della Formazione
Università del Salento
a.a. 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013
Componente commissione d’esami in:
Storia delle dottrine politiche
Politica internazionale
Università del Salento
Cattedre: Storia delle dottrine politiche e Politica internazionale – Facoltà Scienze
della Formazione ora Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali –
Università del Salento
Presidente prof. Leonardo La Puma (ordinario SPS/02)

COMPONENTE STRUTTURE DI RICERCA /ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
• Date
• Posizione ricoperta
• Istituzione

Dal 15 febbraio 2019
Socia
Società per gli studi di storia delle istituzioni, presidente prof. Guido Melis

• Date
• Posizione ricoperta
• Istituzione

Dal 15 dicembre 2017
Socia
Associazione degli storici delle dottrine politiche, presidente prof. Claudio
Palazzolo

• Date
• Posizione ricoperta

Da novembre 2012 a oggi
Componente del Centro Studi Osservatorio Donna, presidente prof.ssa Terri
Mannarini
Collaborazione all’organizzazione e promozione delle attività e di ricerca del
Centro
Università degli Studi del Salento – Centro Osservatorio Donna – Dipartimento
di Storia, Società, Studi sull’uomo – via Stampacchia – 73100 Lecce

• Principali mansioni e
contenuti di ricerca
• Università/cattedra

• Date
• Posizione ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Università

Curriculum Rossella Bufano

Da aprile 2010 al 2012
Componente del Comitato scientifico/Direttivo del Centro Studi Economici
diretto dal prof. Cosimo Perrotta fino a settembre 2011, data in cui la carica di
direttore è assunta dalla prof.ssa Claudia Sunna
Attività di valutazione dei progetti e delle attività del Centro relativi alla
cooperazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Università degli Studi del Salento – Centro studi economici – Dipartimento di
Filosofia – via Stampacchia – 73100 Lecce
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• Date
• Posizione ricoperti
• Principali mansioni e
responsabilità
• Università

Dal 1999 al 2004 e dal 2008 al 2010
Componente del Centro Studi Economici diretto dal prof. Cosimo Perrotta
Supporto alle attività di ricerca organizzate dal Centro studi relative alla
cooperazione e lo sviluppo del Mezzogiorno e cooperazione internazionale,
promozione delle attività, cura dei contenuti del sito istituzionale
Università degli Studi del Salento – Centro studi economici – Dipartimento di
Filosofia – via Stampacchia – 73100 Lecce

PREMI
-

1 dicembre 2018 premio Il Paese delle Donne (Casa delle Donne di Roma): 2° premio ex aequo sezione
Tesi di Dottorato

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2018
Articoli/saggi
- L’opinione pubblica e il suo potere tra Antico Regime e Rivoluzione francese, in «Annali di Storia Moderna d
Contemporanea» - Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea - Università Cattolica del Sacro
Cuore – n. 4, Nuova Serie - anno IV 2016, pp. 35-54.
- La madre cittadina. Valenza politica della maternità nella costruzione dell’identità nazionale dal Risorgimento al Fascismo,
in A. Campi, S. De Luca, F. Tuccari (a cura di), Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, sfide attuali, vol. I,
historica, Roma, pp. 249-264.
- Partecipazione politica delle donne e strategie di rete. Dai salotti, all’associazionismo al web, in Gabriella Armenise (a
cura di) Dal pensiero alla formazione, II tomo, VI Sezione Storia, politica e società, Pensa MultiMedia, Lecce, pp.
233-270.
Curatele
- Libertà, uguaglianza, democrazia nel pensiero politico europeo (XVI-XXI secolo), Milella, Lecce.
2017
Articoli/saggi
- Salvatore Morelli: l’azione educativa e riformatrice dell’attività legislativa, in Rossella Bufano (a cura di), La democrazia
nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza, Milella, Lecce, pp. 213-230.
Curatele
- La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza, Milella, Lecce.
2016
Articoli/saggi
- Salvatore Morelli: il deputato delle donne, in Rossella Bufano (a cura di), Stato, Nazione, Cittadinanza. Studi di
pensiero politico in onore di Leonardo La Puma, Milella, Lecce, pp. 425-438.
- Il buon governo e i governati, diritti e risorgimento delle nazioni, cittadinanza di genere, in Rossella Bufano (a cura di),
Stato, Nazione, Cittadinanza. Studi di pensiero politico in onore di Leonardo La Puma, Milella, Lecce, pp. 21-47.
Curatele
- Stato, Nazione, Cittadinanza. Studi di pensiero politico in onore di Leonardo La Puma, Milella, Lecce.
2015
Articoli/saggi
- Donne e bambini: modelli europei di Welfare state e pari opportunità in Esping-Andersen, in Michela Minesso (a cura
di), Welfare, donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX, FrancoAngeli, Milano, pp. 275-283.
2013
Articoli/saggi
- Donne e politica: cittadinanza, rappresentanza, e-democracy, in Luigi Di Viaggiano, Rossella Bufano, Donne e società.
Partecipazione democratica e cittadinanza digitale, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, pp. 93-142.
Curriculum Rossella Bufano
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2012
Articoli/saggi
- Welfare state e pari opportunità a partire da Esping-Andersen, in Manola Mazzotta (a cura di), Lo stato del benessere
nella società della conoscenza, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, pp. 93-130.
- L’influenza di Mazzini sul periodico “La donna” (1868-1891), in Fiorenza Taricone, Rossella Bufano (a cura di),
Pensiero politico e genere dall’Ottocento al Novecento, Amaltea, Melpignano (versione cartacea e e-book), pp. 147183.
Curatele
- Con Fiorenza Taricone: Pensiero politico e genere dall’Ottocento al Novecento, Milella, Lecce.

SEMINARI CORSI DI DOTTORATO
-

-

8 febbraio 2019 - Convegno Balzac Politico, Dottorato di ricerca in Filosofia – Firenze-Pisa, organizzato dal
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – Università degli Studi di Pisa e dalla rivista di cultura e politica
Suite française, con una relazione dal titolo Une ténébreuse affaire (1841) e Un épisode sous la Terreur (1842) – Balzac
e la Rivoluzione francese.
23 febbraio 2018 – Dottorato Human and Social Sciences – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo –
Università del Salento – seminario su L’arena politica e il voto alle donne. Il dibattito sulla stampa, attraverso i
pamphlet e nelle assemblee della Rivoluzione

ORGANIZZATRICE/RELATRICE/MODERATRICE A CONVEGNI SCIENTIFICI /SEMINARI
-

-

-

-

-

7 maggio 2018, organizzatrice del convegno Pacifismo ed emancipazione. Il ruolo della stampa nella formazione dei
movimenti politici in Europa tra Ottocento e Novecento e relatrice su Cittadinanza e genere nel periodico «La Donna».
7 maggio 2018 – Lecce – Università del Salento – Centro Studi Osservatorio Donna - Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo (attività riconosciuta dall’Ordine dei giornalisti per i crediti formativi).
22 ottobre 2017, relatrice su Morelli, il primo deputato in difesa delle donne
Carovigno – ACLI Coordinamento Donne, Comune di Carovigno, Provincia di Brindisi, con il patrocinio
della Camera dei Deputati
22 giugno 2017, organizzatrice del convegno Democrazia Utopia Cittadinanza nel pensiero politico dall’età moderna
all’età contemporanea e relatrice su Salvatore Morelli e la madre cittadina.
22-24 giugno 2017 – Lecce – Università del Salento – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.
15 maggio 2017 relatrice su Partecipazione politica e Welfare state al convegno Giù le mani. Diamo voce al silenzio
15 maggio 2017 – CdL Scienze politiche e delle relazioni internazionali e Centro Studi Osservatorio Donna
– Università del Salento
15 settembre 2016, relatrice su La valenza politica della maternità nella costruzione dell’identità nazionale dal
Risorgimento al Fascismo al convegno Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, sfide aperte.
15-17 settembre 2016 – Perugia – Università degli Studi di Perugia, organizzato da Rivista di Politica e Rivista
di Storia del Pensiero Politico (rivista di fascia A 14/B1).
7 giugno 2016, organizzatrice e moderatrice del convegno Stato, Nazione, Cittadinanza. Studi di pensiero politico
in onore di Leonardo La Puma
7 giugno 2016 – Lecce – Università del Salento – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo con il
patrocinio dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche (AISDP) e della Società Italiana di
Filosofia politica (SIFP).
Marzo-aprile 2016 ciclo di seminari su Sistemi elettorali, dichiarazioni e costituzioni: la cittadinanza durante la
Rivoluzione francese. Essere e sentirsi cittadine: la partecipazione politica delle donne
Cattedra di Storia costituzionale – Titolare Prof. Roberto Martucci – Cdl Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali – Università del Salento
26 febbraio 2016, seminario su Donne e cittadinanza politica
Centro Studi Osservatorio Donna – Dipartimeno di Storia, Società e Studi sugli uomini – Università del
Salento
9 dicembre 2015, seminario su Donne e fascismo. Le politiche del regime tra tradizione e innovazione
Cattedra di Storia delle istituzioni politiche – Titolare Prof. Roberto Martucci – Cdl Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali – Università del Salento
12 settembre 2015 relatrice su Partecipazione politica delle donne e strategie di rete. Dai salotti, all'associazionismo al
web

Curriculum Rossella Bufano
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-

-

-

-

-

XXIX Convegno SISP (Società Italiana di Scienza Politica) – 10-12 settembre 2015 – Arcavacata di Rende –
Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e sociali – Section 13. Genere, politica e
politiche (Chairs: Claudia Padovani, Giovanna Vingelli) – Panel 13.1 Genere e partecipazione (Chairs:
Donatella Loprieno, Discussant: Giorgio Giraudi).
14 novembre 2014, organizzatrice del convegno Salvatore Morelli: antesignano dei diritti delle donne e relatrice su
Morelli: l’azione riformatrice dell’attività legislativa
14 novembre 2014 – Lecce – Università del Salento – Centro Studi Osservatorio Donna in collaborazione
con ACLI.
22 ottobre 2014 relatrice su Modelli europei di Welfare State e pari opportunità al convegno internazionale Welfare,
Women and Youth in Italy and Europe (XIXth-XXth Centuries)
21 e 22 ottobre 2014 – Milano – Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Storici,
Fondazione Turati, Fondazione Argentina Altobelli, Fondazione Cesare Pozzo.
2 aprile 2014, relatrice su Donne e istituzioni: dal diritto di voto al Welfare State al convegno Donne e trasformazioni
sociali del Novecento
2 aprile 2014 – Lecce – Centro Studi Osservatorio Donna (Università del Salento) e Associazione
studentesca Link (Università del Salento).
8 marzo 2013, relatrice su Donne e politica: cittadinanza, rappresentanza e-democracy al convegno Donne,
partecipazione e cittadinanza nella società dell’informazione
8 marzo 2013 – Andrano (Le) – Università del Salento (Laboratorio di eGovernment) – Comuni di
Andrano, Tricase, Poggiardo, Diso, Spongano
3 dicembre 2013 – seminario su Partecipazione politica e cittadinanza femminile nella Rivoluzione Francese
Cattedra di Storia delle dottrine politiche – Titolare Prof.ssa Fiorenza Taricone – Cdl Scienze della
Comunicazione – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
18 novembre 2013, seminario su Dai diritti civili ai diritti politici: il ruolo delle donne nell’Italia liberale e repubblicana
Cattedra di Storia delle istituzioni politiche – Titolare Prof. Roberto Martucci – Cdl Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali – Università del Salento
13 novembre 2013, seminario su Partecipazione politica e cittadinanza femminile nella Rivoluzione Francese
Cattedra di Storia costituzionale – Titolare Prof. Roberto Martucci – Cdl Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali – Università del Salento
7 maggio 2013, seminario su Donne e Rivoluzione francese: modello di cittadinanza
Cattedra di Storia costituzionale – Titolare Prof. Roberto Martucci – Cdl Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali – Università del Salento
3 maggio 2013, seminario su Gualberta Alaide Beccari e l’emancipazione femminile
Presentazione del libro Pensiero politico e genere dall’Ottocento al Novecento a cura di Fiorenza Taricone e Rossella
Bufano – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Comune di Atina
26 aprile 2013, seminario su Politica e società. Il contributo delle donne – Comune di Presicce
18 dicembre 2012 seminario su Cittadinanza e senso delle istituzioni
Presentazione del libro Pensiero politico e genere dall’Ottocento al Novecento a cura di Fiorenza Taricone e Rossella
Bufano – Università del Salento – Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
a.a. 2011/2012, ciclo di seminari su La sovranità popolare e la cittadinanza nella storia del pensiero politico
Cattedra di Storia delle dottrine politiche – Prof. La Puma – Scienze della Formazione – Università del
Salento
26 maggio 2011, relatrice su Alaide Beccari e l’educazione alla cittadinanza – Comune di Presicce
2 aprile 2011, relatrice su La mazziniana Antonietta De Pace al seminario Due protagoniste dell’Unità d’Italia:
Antonietta De Pace e Jessie White Mario
Comune di Casarano – Assessore alle Pari Opportunità
a.a. 2010/2011, ciclo di seminari su L’emancipazione femminile in Mazzini
Cattedra di Storia delle dottrine politiche – Prof. La Puma – Scienze della Formazione – Università del
Salento

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della L. 675/96 e del D.
Lgs. 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge
Lecce, 12 febbraio 2019
Curriculum Rossella Bufano
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