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Ha iniziato a scrivere di musica e cinema alla fine degli anni Ottanta, collaborando con 

varie testate. A partire dai primi anni Duemila ha avviato anche collaborazioni online, 

scrivendo per lungo tempo di Letteratura Fantastica per il portale Supereva e la testata 

FantasyMagazine.  

Ha pubblicato il manuale ludico Harry Potter a test (Alpha Test, 2007; Runa 2019) e i 

saggi  in volume L’Incantesimo Harry Potter (Delos Books, 2006); La Metafisica di 

Harry Potter (Camelozampa, 2012) Harry Potter: il cibo come strumento letterario 

(Runa, 2015) e J.K. Rowling: nel suo mondo di parole (Ares, 2022).  

Ha pubblicato inoltre il saggio biografico J.K. Rowling: l'incantatrice di 450 milioni di 

lettori (Ares, 2016) e la biografia romanzata La penna magica di Joanne, rivolta al 

pubblico dei ragazzi. 

E' stata tradotta in Francese, Arabo e Russo.  

All'interno di antologie multiautore, di cui è stata ideatrice e curatrice, ha pubblicato il 

racconto 'Coraggiosa'  (in Code di Stampa, La Gru, 2011) e i saggi brevi sul Fantastico 

'La Fonte della Buona Sorte: un'allegoria alchemica' (in  Potterologia, Camelozampa 

2011); 'Io combatto per vincere e combatto con quello che ho'  (ne Il Fantastico nella 

letteratura per ragazzi, Runa, 2016), dedicato all'eptalogia dell'Ultimo Elfo di Silvana 

De Mari; 'L'uso del cibo ne Lo Hobbit' (in Hobbitologia, Camelozampa 2016); 

Mulgarath, il parente povero della genìa orchesca (ne L'Ombra del Cattivo, 

Centoautori, 2020), dedicato alle Cronache di Spiderwick di Holly Black e Tony Di 

Terlizzi. 

Ha supervisionato la versione italiana di Lexicon — Guida non autorizzata ai romanzi e 

al mondo di Harry Potter (Piemme), in qualità di continuity editor.   

Con L'Incantesimo Harry Potter ha vinto il Premio Itala 2007, uno dei maggior 

riconoscimenti italiani nel campo della fantascienza e del fantasy per il miglior saggio 

in volume. 

Ha ideato e diretto la collana '10 Consigli' di Edizioni del Gattaccio, dedicata ai 

mestieri della scrittura e dell'editoria.     

 

Sul sito www.marinalenti.com  propone curiosità e approfondimenti sulla saga di Harry 

Potter.  
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