
DI CHI SI PARLA
Giulia Farnese
Sullo sfondo del Rinascimento e della Roma dei Borgia, viene delineata la 
personalità di Giulia Farnese, sorella del pontefice Paolo III, al centro di un 
mondo, di cui fu più spesso vittima che protagonista del suo tempo. I rap-
porti col papa Alessandro VI e la Tuscia Viterbese dove aleggia la sua figura, 
soprattutto nei castelli-palazzi di Carbognano, Vasanello e Capodimonte. 

Lina Cavalieri
“La belle époque” e il ruolo della donna nella nuova società. Lina Ca-
valieri e il suo tempo. La cantante, l’attrice, l’imprenditrice. Aneddoti 
e memoria collettiva in Onano della grande diva. La conversazione è 
intervallata da “stacchi” musicali con l’intervento del soprano Mariella 
Spadavecchia e del pianista Matteo Biscetti.

Giacomo Puccini
I rapporti con le donne, dalla madre, alle sorelle, alla moglie Elvira e alle 
numerose amanti vere e presunte. Si è molto discusso sul suo “uni-

verso femminile” incarnato soprattutto dai personaggi delle sue opere. 
Frequente e leggendaria l’immagine di Puccini come impenitente don-
naiolo alimentata dalle sue stesse parole e dalle sue biografie. 

Carlo Goldoni
Partendo dalla traduzione italiana che Goldoni fece de “Le Morbinose”, si 
analizzano la profonda differenziazione tra il carattere goldoniano femmi-
nile e quello maschile, il diverso ruolo sociale che Goldoni attribuiva alle 
figure femminili rispetto a quelle maschili e la sua raffinatezza psicologi-
ca nel raccontare le relazioni uomo-donna nelle sue commedie.

Artemisia Gentileschi
Raro esempio di pittrice nel panorama dell’arte italiana del Seicento: 
l’artista Marco Zappa ne propone la lettura delle opere all’interno del 
contesto storico e presenta un’analisi tecnica, attraverso la visualizza-
zione di procedimenti e materiali in uso nelle botteghe del tempo.

Nel 1894 un gruppo di giovani illuminati, imprenditori milanesi – tra i quali Vittorio 
Bertarelli e Federico Johnson – dà vita ad un’associazione privata e autofinanziata, il 
Touring Club Ciclistico Italiano. 
Obiettivo: offrire ai soci una rete di contatti e una serie di servizi per conoscere, scoprire 
e viaggiare l’Italia.

Oggi quell’associazione, diventata il Touring Club Italiano, ha superato un secolo di vita e 
può contare su oltre 350mila soci in tutta Italia, una rete di 250 Consoli volontari, 25 Punti 

Touring nelle principali città, una letteratura turistica esclusiva (700 titoli fra guide, carte e libri) con la 
prestigiosa rivista mensile “Qui Touring” (la più letta d’Italia), un partenariato con Naar World Wide Tours 
per l’organizzazione di viaggi in tutto il mondo e tre villaggi in proprietà a “La Maddalena”, “Marina di 
Camerota” e “Isole Tremiti”. 

www.touringclub.it
Console di Viterbo Vincenzo Ceniti
e-mail vincenzoceniti@alice.it

Pomeriggi Touring 2012
Viterbo - Sala Rossa di Palazzo dei Priori

(ingresso da via Ascenzi)

con il patrocinio del Comune di Viterbo

Touring da oltre un secolo
Realizzazione e stam

pa:

PROGRAMMA
Giovedì 9 Febbraio (ore 17)
Giulia “la bella”:
fortuna dei farnese 
Felicita Menghini-Di Biagio

Giovedì 8 Marzo (ore 17)
lina Cavalieri: 
“la donna più bella del mondo”
Bonafede Mancini, con la partecipazione
di Mariella Spadavecchia e Matteo Biscetti

Giovedì 12 Aprile (ore 17)
le donne di puCCini 
Antonella Bernardi

Giovedì 10 maggio (ore 18)
Goldoni e “le donne di buon umore” 
Cristina Caldani

Giovedì 7 giugno (ore 18)
artemisia GentilesChi: 
il talento oltre la Convenzione
Marco Zappa

CHI PARLA
Felicita Menghini-Di Biagio
Laureata in Scienze Biologiche e docente di Scienze Naturali, è studiosa di temi naturalistici, storici e antropologici. Particolare la sua predilezione 
per la famiglia Farnese e i suoi influssi nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia, con attenzione specifica alle figure di Giulia Farnese e del fratello 
papa Paolo III. Autrice di alcune pubblicazioni d’impronta farnesiana, partecipa  come apprezzata relatrice ad incontri e conferenze su argomenti 
ambientali, geologici e atmosferici. 

Bonafede Mancini
Nativo di Onano (Vt), è laureato in Lettere e Filosofia e docente nel  liceo scientifico di Viterbo. Svolge una costante attività di ricerca storica attra-
verso le fonti d’archivio. Suoi numerosi saggi sulle tradizioni e il folclore nell’Alta Tuscia Viterbese. Collabora con il “Gruppo Interdisciplinare per 
lo studio della cultura tradizionale dell’Alto Lazio”, il “Lunario Romano” e vari periodici. Tra le pubblicazioni: “Pio XII – Eugenio Pacelli e Onano” e 
l”l’Italia s’è desta. Il Risorgimento ad Onano 1849-1870”. 

Mariella Spadavecchia
Soprano, si è laureata in Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, con indirizzo musicologico. È diplomata in canto lirico. Ha partecipato 
a numerosi concerti non solo a Viterbo. Nel 2009 è presente al “Tuscia Opera Festival” con lo “Stabat Mater”di Pergolesi, nel 2010 al concerto 
“Cantata per Maria” e al “Concerto per immagini”, prendendo anche parte alla stagione concertistica dell’Università della Tuscia. Svolge attività 
giornalistica e di critico musicale.

Matteo Biscetti
Viterbese di nascita, ha iniziato lo studio del pianoforte a sette anni con il maestro Ferdinando Bastianini e nel 2008 si è diplomato in pianoforte 
con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di musica di Potenza.  È stato premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. 

Si è esibito in vari concerti: da ricordare quelli alla presenza dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga e, nel 2009, al cospetto di Be-
nedetto XVI in occasione della sua visita pastorale a Viterbo.

Antonella Bernardi
Diplomata in pianoforte al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, ha conseguito inoltre i diplomi in canto didattico e canto lirico al Conservatorio 
“A. Boito” di Parma e la laurea in Musicologia presso l’Università degli Studi di Bologna. Affianca all’attività concertistica sia come strumentista 
che come cantante, l’interesse per gli studi musicologici soprattutto nell’ambito della musica antica. Esperto artistico del Laboratorio musicale del 
Liceo delle Scienze Umane di Viterbo, è fondatrice e coordinatrice tecnico–artistica del Concorso Nazionale “Giovani Musicisti – Città di Viterbo” e 
presidente dell’Associazione musiculturale “LiBerArmonia”.

Cristina Caldani
Nativa di Roma, debutta come attrice nel 1983 con la “Compagnia dei Comici”. Partecipa a spettacoli di teatro ragazzi, ricerca e musicale. Nel 1990 
ristruttura e fonda il “Teatro San Leonardo” di Viterbo, di cui è tuttora direttore organizzativo. Tra i tanti personaggi, ricordiamo Elena (La ragione 
degli altri), Criside (Pseudolo), Martina (Medico per forza), Frosina (L’avaro), Margherita (Il re muore), Tonina (Il malato immaginario), Mirandolina (La 
locandiera).

Marco Zappa
Diplomato in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Viterbo “Lorenzo da Viterbo” con il massimo dei voti. Pittore, scultore e scenografo (in al-
cuni allestimenti), ha partecipato a numerose esposizioni collettive e personali, oltre ad eventi fieristici in Italia e all’estero. È docente alla nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano, specializzato nelle tecniche artistiche antiche e contemporanee. Ha tenuto workshop in numerose accademie e 
università d’arte internazionali. 

Ingresso libero


