Curriculum di Irene Marrone
Nata a Pescara il 3 ottobre del 1970 da famiglia operaia migrante, madre spagnola e padre italiano emigrati e conosciutisi in Brasile negli anni '50-'60. Sono cresciuta quindi in un ambiente fertile di differenze, non giudicante, curioso di sempre nuove storie di popoli. 
Diplomata come Perito aziendale con poco amore e poco impegno, mentre crolla il muro di Berlino, decido di cambiare radicalmente direzione iscrivendomi, a Chieti, alla facoltà di Filosofia, pagando tasse e libri con lavori di fortuna (volantinaggio, babysitter, promoter). Tempo due mesi si occupano tutti gli atenei italiani per far cadere il d.d.l. Ruberti che voleva privatizzare le università statali, ovviamente partecipo, imparando i fondamenti della politica dal basso per il basso e consolidando il mio istintivo senso della giustizia. Riesco a laurearmi un po' in ritardo nel 2002 con una tesi su Joyce Lussu, partigiana, femminista, ecologista, glocal ante litteram, traduttrice, poeta, scrittrice...
Intorno al '95 partecipo alla formazione di un gruppo per conseguente occupazione (purtroppo molto breve) del centro sociale di via Anelli. Anche questa si rivela un'esperienza carica di stimoli e insegnamenti.
Mentre continuo a svolgere la mia serie di lavori di fortuna (cameriera, aiutocuoco, lavapiatti, commessa) nel '99 ci sono gli avvenimenti di Seattle che saranno all'origine di Genova 2001 che mi trova ovviamente presente e dalla quale esco molto fortunatamente incolume. Tutti sbalorditi e tramortiti cerchiamo di trasformare quell'odio riversato su di noi in "rabbia degna", come dicevano all'epoca gli zapatisti, e creiamo diversi forum per approfondire le varie tematiche. Personalmente partecipo al Forum lavoro che si occupa della precarizzazione e al Forum migranti che cerca di contrastare razzismo e legge Bossi-Fini. Anche qui oltre alle belle relazioni d'amicizia riesco a imparare molte cose e ad approfondire i meccanismi economici che sono alla base delle ingiustizie sociali molto simili in tutto il mondo.
Nel frattempo sono sempre impelagata e sotto pagata nei miei lavori di fortuna e non essendo l'unica, nel 2003 ci ritroviamo in cinque amiche con l'intenzione di mettere a frutto le nostre competenze e fondiamo il Tiaso laboratorio alchemico, associazione senza scopo di lucro, dove avrò l'incarico di segretario. L'associazione dal 2003 al 2006 svolgerà soprattutto corsi di italiano lingua seconda agli alunni stranieri nella scuola primaria dell'infanzia, elementari e medie (partecipando al progetto Urban II) ma anche corsi di scrittura creativa nelle scuole medie.
Venuto a mancare il sostegno di Urban II la situazione economica si complica inducendoci a concludere l'esperimento.
Nel 2008/09 mi trasferisco in Spagna, a Cordoba dove riprendo la mia lunga serie di lavori di fortuna e sfortuna impiegandomi come cameriera ai piani in un albergo (mi mancava!), vivo in appartamenti condivisi con persone molto più giovani di me e inizio a studiare Storia delle donne da autodidatta, quella in Spagna era l'era Zapatero che fornì la nazione di una legge all'avanguardia nel contrasto alla violenza maschile sulle donne, inoltre la sindaca di Cordoba era una cinquantenne di un partito di estrema sinistra, lesbica, figlia di ragazza madre: non potevo trovare luogo e tempo migliori per iniziare a studiare le tematiche di genere. Comunque, per un puzzle di motivi, torno a Pescara e, a causa dell'insolvenza dei mutui sulla casa statunitensi, non riesco a trovare facilmente lavoro (?!?! così ce l'hanno venduta, così ce la siamo bevuta), ma i lavori di fatica non mancheranno mai, quindi inizio a fare la donna delle pulizie. Nel frattempo continuo i miei studi di Storia delle donne e conosco la realtà del centro antiviolenza di Pescara quando i giornalisti invece della parola femminicidio usavano ancora raptus di follia e similari. Collaboro con Ananke nel 2010 al progetto europeo Iris nell'ambito del programma DaphneIII per somministrazione e raccolta dati, nel 2011 con un progetto regionale sui giovani denominato "SvecchiaPescara" sulla sicurezza e il modo di stare insieme della movida cittadina.
Ho preso parte ai movimenti pescaresi femministi, più o meno radicali, Se non ora quando e Non una di meno; dal 2018 faccio parte della Rete oltre il ponte che ha creato, con l'appoggio de Lo Spaz, la Scuola Pop, un doposcuola gratuito.
Lavoro ancora come donna delle pulizie.




