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Giovedì 29 novembre l’Accademia Nazionale di San Luca ospiterà la giornata conclusiva del Seminario 
Internazionale di Studi dal titolo Donne Artiste e Committenze femminili nell’Europa moderna. Al seminario, 
organizzato dall’Accademia Reale di Spagna, dall’Accademia Nazionale di San Luca, dall’Università di Jaen e 
dall’Università di Roma "Sapienza" e curato da Felipe Serrano e Consuelo Lollobrigida, interverranno alcuni 
dei più importanti storici dell'arte internazionali, che tra i primi hanno approfondito e diffuso gli studi sulle 
donne artiste. Tra gli studiosi partecipanti, si segnala in modo particolare la presenza di Vera Fortunati, 
Amparo Lopez Arandia, Elena Diez Jorge, Felipe Serrano Estrella, Consuelo Lollobrigida. Nel corso 
dell’evento saranno presi in esame gli aspetti più significativi del rapporto tra arte e donna, considerata nel 
ruolo di artista e in quello di committente; aspetti che costituiscono l’esito di ricerche condotte presso le 
università italiane e spagnole nell’ambito degli studi storico-artistici e di genere sull’età moderna e 
contemporanea.  
Nel primo dei due incontri seminariali, che avrà luogo presso l’Accademia Reale di Spagna mercoledì 28 
novembre, gli studi presentati saranno suddivisi in due sessioni, incentrate rispettivamente sul rapporto tra 
Donne e Architettura e sulle Committenze femminili. Il giorno seguente, saranno invece trattati presso Palazzo 
Carpegna, sede dell’Accademia Nazionale di San Luca, temi inerenti al rapporto tra Le donne e le Arti Plastiche, 
nonché relativi ad artiste del XIX e XX secolo, nella sezione intitolata Appunti per la contemporaneità. L’evento 
sarà concluso da una tavola rotonda, coordinata da Vera Fortunati, cui seguirà la visita alla Galleria 
dell’Accademia. 
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