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Maria Cuffaro è una reporter e conduttrice televisiva italiana del Tg3. Nata da padre 
italiano e madre svizzero-indiana, da giovane ha cominciato come pittrice realizzando due 
mostre, a Roma nel 1980 e ad Atene nel 1986. Insegnante di lingua inglese alle elementari, ha 
collaborato con la rivista artistica Leade. Successivamente ha lavorato per il quotidiano italiano 
Il Manifesto, come reporter da India, Pakistan e Sud Africa. Dal 1986 lavora per la radio e per le 
riviste ‘Sette’ e ‘Il venerdì di Repubblica’. Ha inoltre collaborato con ‘L’Espresso’, ‘Avvenimenti’ 
e ‘Channel 4’.
Nel 1989 presenta “Il filo d’Arianna”, con servizi dall’estero per la televisione italiana. L’anno 
successivo Sandro Curzi la convince a lavorare per il canale ‘Notizie - TG3’. Ha presentato ‘C’era 
una volta’ e ha collaborato con Michele Santoro ne “Il rosso e il nero” e “Sciuscià”. Nel 2005 è stata 
premiata con il premio Ilaria Alpi e nel 2007 con il premio Maria Grazia Cutuli per il suo reportage 
da Nassiriyah. Ha pubblicato il libro “Il Kajal - le vite degli altri e la mia” (Imprimatur 2012).

Maria Cuffaro is a reporter and anchorwoman for the Italian broadcasting TG3. Born 
to an Italian father and Swiss-Indian mother, as a young girl she tried to be a painter with two 
exhibitions, in Rome in 1980 and Athens in 1986. Teacher of English language at primary school, 
she collaborated with the artistic magazine Leade. After that she worked for the Italian newspaper 
Il Manifesto, as reporter from India, Pakistan and South Africa. From 1986 she worked for the radio 
and for the magazines Sette and Il venerdì di Repubblica. She also collaborated with L’Espresso, 
Avvenimenti and Channel 4.
In 1989 she presented Il filo d’Arianna, with reports from abroad for the Italian Television. The 
following year Sandro Curzi convinced her to work for the News channel – TG3 in the Italian 
television. She presented C’era una volta, and collaborated with Michele Santoro in Il rosso e il 
nero and Sciuscià.
In 2005 she was awarded with the Ilaria Alpi prize and in 2007 with the Maria Grazia Cutuli 
prize for her report from Nassiriyah. She published the book Il Kajal – le vite degli altri e la mia 
(Imprimatur 2012).
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