
 

 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

IL PUNTO DELLA QUESTIONE 

CICLI DI CONVERSAZIONI STORICHE E LETTERARIE 
 

in collaborazione con Associazione Flumen 
__________________________________________________________________________________ 

 

3 INCONTRI 

sabato 12, 19 e 26 NOVEMBRE /  Ore 15:30 
 

ROMA AL FEMMINILE 

Approfondimenti e divagazioni su alcune donne celebri  

che hanno attraversato la storia della Città Eterna 
 

     
 

LA POETESSA E IL PITTORE, STORIA DI UNA GRANDE AMICIZIA: 

VITTORIA COLONNA E MICHELANGELO BUONARROTI 
 

PROTETTA DA UNA LUPA: 

LE ORIGINI DI ROMA TRA MITO E EVIDENZA ARCHOLOGICA 
 

LA TRAGICA STORIA DI BEATRICE CENCI 
 

 

All’interno della prestigiosa libreria del Punto Touring, al piano terra di Palazzo Colonna in Piazza Ss. Apostoli, 

a partire da sabato 12 novembre continua il ciclo di conversazioni storiche e letterarie dedicate a donne celebri 

e dal grande temperamento la cui vita si è incrociata con i destini di Roma, in collaborazione con Associazione 

Flumen. 

Quanto c’è di vero nel mito della fondazione di Roma, le vicende del drammatico caso della giovane e ricca 

Beatrice Cenci, la straordinaria figura di Vittoria Colonna, uno dei fari del Rinascimento, sarà raccontato da 

Marco Mancini, Laura Angelelli e Barbara Di Lorenzo. 

 

 



I conversazione / Sabato 12 NOVEMBRE ore 15:30 
 

Laura Angelelli presenta: 

LA POETESSA E IL PITTORE, STORIA DI UNA GRANDE AMICIZIA: 

VITTORIA COLONNA E MICHELANGELO BUONARROTI 
 

Vittoria Colonna è una figura chiave della cultura italiana del Cinquecento, 

vera protagonista della vita letteraria, religiosa e politica dell’epoca. Oltre ad 

essere la prima donna italiana alla cui poesia fosse dedicato un intero volume a 

stampa, fu anche la prima poeta, maschio o femmina, a beneficiare di 

un’edizione con commento mentre era in vita. Ma fu anche parte attiva delle 

controversie religiose e politiche del XVI secolo: appartenente ad una delle 

famiglie più potenti di Roma, amica tra gli altri di Bembo e Michelangelo, 

Vittoria Colonna fu personalmente implicata in molte delle vicende storiche e 

letterarie più significative del periodo. 

“Un uomo, una donna , anzi un Dio” così la definì Michelangelo, che fu legato a 

Vittoria Colonna da un profondo legame spirituale. E su questa amicizia 

platonica sono state ricamate molte storie, non vere, ma che contribuiscono ad avvolgere Vittoria e 

Michelangelo di una patina leggendaria. 

 

II conversazione / Sabato 19 NOVEMBRE ore 15:30 
 

Marco Mancini presenta: 
PROTETTA DA UNA LUPA:  

LE ORIGINI DI ROMA TRA MITO E EVIDENZA ARCHEOLOGICA 
 

La città di Roma, come quasi tutto a questo mondo, nacque e si sviluppò 

lentamente nel corso del tempo. Gradualmente, una serie di piccoli villaggi 

che sorgevano sui colli Palatino, Celio e Esquilino si unirono e prosperarono 

grazie all’eccezionale posizione geografica in cui si trovavano, lungo il fiume 

Tevere e al centro di traffici commerciali che dall’Etruria giungevano in 

Campania o sugli Appennini fino all’Adriatico.  

Ma forse a noi piace più credere che la città nacque come conseguenza del 

conflitto più famoso dell’antichità, la guerra di Troia, e che l’eroico Enea dai 

Dardanelli giunse nel Lazio per far prosperare qui da noi la straordinaria stirpe 

dei sui illustri padri, e che Romolo e Remo veramente siano stati allevati da 

una lupa. Alla lupa, a questa femmina selvatica, immortale simbolo della Città Eterna, è dedicata questa 

conversazione. 

 

III conversazione / Sabato 26 NOVEMBRE ore 15:30 
 

Barbara Di Lorenzo presenta: 
LA TRAGICA STORIA DI BEATRICE CENCI 

 

11 settembre 1599, in piazza di ponte Sant’Angelo vengono messi 

a morte Beatrice Cenci, la matrigna Lucrezia e suo fratello 

Giacomo. È questa la terribile conclusione di un caso criminale 

destinato a dare vita a un vero e proprio mito che ispirerà nei 

secoli successivi la fantasia di pittori, scrittori e anche molti registi 

del cinema. A rendere celeberrimo questo fattaccio della storia di 

Roma intervennero numerosi elementi ad accendere la fantasia 

popolare, scaturendo accese discussioni: la giovanissima età della 



ragazza, le violenze subite da parte del padre, le controversie giuridiche, gli intrighi politici per questioni di 

eredità. La Cenci, figlia di uno degli uomini più ricchi della città e poco più che ventenne al momento della 

condanna, diventa così ben presto il simbolo della ribellione giovanile contro la tirannia dei genitori e delle 

istituzioni, emblema della bellezza ammaliatrice, dell’innocenza calpestata, dell'indipendenza e dell’orgoglio 

femminile contro l'oppressione. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

IL PUNTO DELLA QUESTIONE / ROMA AL FEMMINILE. APPROFONDIMENTI E DIVAGAZIONI SU ALCUNE 

DONNE CELEBRI CHE HANNO ATTRAVERSATO LA STORIA DELLA CITTÀ ETERNA 
 

 

 

DOVE: Punto Touring di Roma,  in Piazza Ss. Apostoli 62/65 
 

 

QUANDO E A CHE ORA: sabato 12, 19, 26 novembre,  alle ore 15:30 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD OGNI CONVERSAZIONE: € 18 Soci TCI  /  € 21 Non Soci  

(IL COSTO COMPRENDE UN COFFEE BREAK DI BENVENUTO) 
 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it  

__________________________________________________________________________________ 
 

         
Laura Angelelli   Marco Mancini   Barbara Di Lorenzo 

VITTORIA COLONNA  FONDAZIONE DI ROMA  BEATRICE CENCI 

 

 

Costo 

guidata: € xx,00 Soci TCI / € xx,00 Non Soci 

Biglietto di ingresso: € 18,00 (da versare in 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

