
 

 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

IL PUNTO DELLA QUESTIONE 

CICLO DI CONVERSAZIONI STORICHE E LETTERARIE 
 

in collaborazione con Associazione Flumen 
__________________________________________________________________________________ 

 

4 INCONTRI 

sabato 1, 8, 15 e 22 OTTOBRE  -  Ore 15:30 
 

ROMA AL FEMMINILE 

Approfondimenti e divagazioni su alcune donne celebri  

che hanno attraversato la storia della Città Eterna 
 

    
 

GIULIA LA FIGLIA RIBELLE DELL’IMPERATORE 
 

ZENOBIA, PALMIRA E L’UTOPIA DI UNA REGINA 
 

LUCREZIA BORGIA, UNA MADONNA DI RAFFAELLO  

CON IL CUORE DI MESSALINA 
 

23 DICEMBRE 1655, CRISTINA È REGINA DI ROMA 
 

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

a partire da sabato 1 ottobre viene proposto al nostro pubblico un 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. 

Le vicende eroiche e tragiche di Giulia Maggiore, figlia amata e scomoda di Augusto, di Zenobia, la regina del 

deserto siriano che sfidò Roma, di Lucrezia Borgia, vittima della ragion di stato, e di Cristina di Svezia, ribelle e 

anticonformista ante litteram, saranno raccontate da Barbara Di Lorenzo, Laura Angelelli e Gabriele Rossoni. 

 



I conversazione / Sabato 1 ottobre ore 15:30 
 

Barbara Di Lorenzo presenta: 

GIULIA, FIGLIA RIBELLE DELL’IMPERATORE 
 

All’età di quattordici anni Giulia, figlia prediletta di Cesare 

Ottaviano Augusto, va in sposa a suo cugino Marco Claudio 

Marcello, figlio della zia Ottavia e del suo primo marito. Gli 

sposi sono belli, giovani, ricchi, e hanno davanti un futuro 

radioso. Il popolo li adora ma la favola ha subito fine, il povero 

Marcello muore non ancora diciannovenne. Di lui rimane a 

Roma il teatro che porta il suo nome e i versi commoventi di 

Virgilio a lui dedicati nel VI libro dell’Eneide. Augusto non pose 

tempo in mezzo e fece sposare Giulia diciottenne al suo 

generalissimo Marco Vipsanio Agrippa, il vincitore di Azio, 

maggiore di lei di venticinque anni e privo di ascendenza 

aristocratica, cosa indigesta per lo snobismo di Giulia. E fu 

allora, probabilmente, che cominciò a vivere come le andava a 

genio, ribellandosi alla morale ipocrita e di facciata voluta dal padre e dalla matrigna, a 

frequentare circoli letterari alla moda, a vestirsi in modo eccentrico e audace, a circondarsi di 

un codazzo di corteggiatori e a concedersi in modo spregiudicato a relazioni extraconiugali. È la 

strada che la condurrà al severissimo esilio nell’isola di Ventotene. 

 

 

 

II conversazione / Sabato 8 OTTOBRE ore 15:30 
 

Laura Angelelli presenta: 
“MADONNA DI RAFFAELLO CON IL CUORE DI MESSALINA”: VITA DI LUCREZIA BORGIA 

TRA STORIA E MITO LETTERARIO 
 

Figlia di un papa, tre mariti, di cui uno assassinato, un certo 

numero di amanti, una vita avventurosa, otto figli legittimi, 

uno illegittimo, l’ammirazione incondizionata dei 

contemporanei, perfetta castellana rinascimentale. Tutto 

questo in soli 39 anni. 

Nel corso della storia la figura di Lucrezia è stata sempre 

associata alla fama negativa della sua famiglia di origine. 

Seppur dopo essere divenuta moglie del duca di Ferrara non 

fu mai al centro di nuovi scandali, dopo la sua morte e per 

molti secoli, le accuse mosse contro di lei in gioventù 

tornarono alla ribalta mettendola sempre al centro del giudizio storiografico e a una fervida 

interpretazione poetica e letteraria. 

Byron rimase talmente affascinato dalle lettere d'amore di Lucrezia conservate a Milano che, 

dopo averle lette, rubò un capello dalla ciocca che le accompagnava. Nel febbraio 1833, fu 

rappresentata per la prima volta la Lucrezia Borgia di Victor Hugo, nella quale la duchessa di 

Ferrara viene descritta come archetipo di malvagità femminile, immagine rafforzata dal giudizio 

di Alexandre Dumas padre: …la sorella era degna compagna del fratello. Libertina per fantasia, 

empia per temperamento, ambiziosa per calcolo … Spagnola sotto i suoi capelli biondi, 

cortigiana sotto la sua aria candida, aveva il viso di una madonna di Raffaello e il cuore di una 

Messalina… 



 

 

III conversazione / Sabato 15 ottobre ore 15:30 
 

Gabriele Rossoni presenta: 
ZENOBIA, PALMIRA E L’UTOPIA DELL’ULTIMA REGINA D’ORIENTE 

 

Zenobia Settimia, il cui vero nome in aramaico era bath-

zabbai, fu per circa cinque anni la prima e unica regina di 

Palmira. Ultima di una serie di favolose sovrane d’oriente, 

da Nefertari a Semiramide, da Didone a Cleopatra, si 

attribuì il titolo di Augusta e Imperatrix Romanorum, 

tentando l’impossibile ovvero l’autonomia da Roma della 

sua città e di tutta la Siria. Palmira, la sua straordinaria 

capitale, si collocava all’interno di una vasta oasi, 

esattamente al centro della via carovaniera che univa gli 

altopiani iranici con il Mediterraneo. È la spiccata attitudine 

commerciale dei suoi abitanti che la rende nel tempo sempre più potente e ricca, ponendosi 

come garante dei copiosi traffici che attraversavano il fiume Eufrate, confine naturale tra 

mondo romano e mondo partico-sasanide.  

Racconteremo la storia di un’utopia e le meraviglie di una città al centro, ai giorni d’oggi, di 

terribili attacchi e distruzioni che l’hanno danneggiata per sempre. 

 

 

 

IV conversazione / Sabato 22 OTTOBRE ore 15:30 
 

Laura Angelelli presenta: 

23 DICEMBRE 1655, ROMA HA LA SUA REGINA: FORTUNE ( E SFORTUNE)  

DI CRISTINA DI SVEZIA 
 

Cristina di Svezia è tra le più grandi personalità europee di 

sempre, amante del sapere, dei libri, della pittura, protettrice 

e mecenate di artisti e scienziati, una delle donne più colte 

del suo tempo. Regina a sei anni, fu educata con rigore e stile 

virile. Quando diciottenne assunse personalmente il potere 

nel 1644, era un prodigio di cultura e di acume politico. 

"Questa bambina varrà quanto un uomo", fu il benevolo 

commento del padre, il leggendario re Gustavo Adolfo Il 

Grande. Successivamente alla sua abdicazione la regina 

Cristina fu accolta a Roma con grandi onori e feste dal nuovo 

papa Alessandro VII Chigi e da tutta la nobiltà romana. Il 20 dicembre di quello stesso anno, l'ex 

sovrana raggiunse il Vaticano a bordo di una lettiga appositamente disegnata per lei da Gian 

Lorenzo Bernini il quale, in suo onore, fece restaurare Porta del Popolo, su cui può ancora oggi 

essere letta la scritta che inneggia al Felici faustoque ingressui (=suo felice e fausto ingresso) in 

città avvenuto il 23 dicembre 1655. 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

 

 

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 - Piazza Ss. Apostoli 62/65 
 

 

 

QUANDO E A CHE ORA: sabato 1, 8, 15, 22 ottobre alle ore 15:30 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD OGNI CONVERSAZIONE:  € 18,00 Soci TCI  /  € 21,00 Non Soci  

(IL COSTO COMPRENDE UN COFFEE BREAK DI BENVENUTO) 
 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  

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

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Barbara Di Lorenzo / GIULIA 

 

 

 

 Laura Angelelli / LUCREZIA e CRISTINA 

 

 

 

 Gabriele Rossoni / ZENOBIA 

 

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

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

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

