
La Conferenza intende fare il punto sugli studi più
recenti intorno a Vittoria Colonna, figura chiave della
cultura italiana nel Cinquecento, protagonista della
vita letteraria religiosa e politica in Italia. Oltre ad es-
sere la prima donna italiana alla cui poesia fosse de-
dicato un intero volume a stampa, fu anche la prima
poeta, maschio o femmina, a beneficiare di un’edi-
zione con commento mentre era in vita. Ma fu anche
parte attiva delle controversie religiose e politiche
del secolo sedicesimo. Appartenente ad una delle
famiglie più potenti di Roma, amica tra gli altri di
Bembo, Michelangelo, Pole, Ochino, Vittoria Colonna
fu personalmente implicata in molte delle vicende sto-
riche e letterarie più significative del periodo.

Negli ultimi decenni nuovi studi hanno illuminato
la rilevanza del suo contributo alla cultura del tempo.
Il Convegno intende promuovere un incontro tra stu-
diose/i che hanno lavorato su aspetti diversi della
vita e della attività di Colonna: dal loro lavoro emerge
l’importanza del ruolo giocato da Vittoria Colonna
nella scena letteraria e religiosa dell’Italia di metà
Cinquecento. Le relazioni si incentreranno da un lato
sulla sua intera produzione – dai sonetti amorosi per
il marito defunto alla poesia spirituale, dalle lettere
personali agli amici alle epistole formali a papi e im-
peratori – dall’altro lato sullo scenario più ampio, re-
ligioso e culturale, al quale partecipava.

This conference focuses on new approaches to
Vittoria Colonna, one of the central figures in the literary,
religious, and political life of sixteenth-century Italy.
Not only was Colonna the first woman in Italy ever to
have her poems printed in their own edition, and the
first poet, male or female, ever to see a commentary on
her poems printed during his or her life time, but she
was also an active player in the religious and political
controversies raging in the mid-1500s. As a member of
one of the most powerful families in Rome, and as a
friend of Bembo, Michelangelo, Pole, Ochino, among
others, Colonna was personally involved in many of the
most significant historical and literary developments of
the time.

In the past few decades, scholars have greatly
expanded the ways in which we understand the extent
of Colonna’s contribution to her culture. This
conference is designed to bring together a group of
these scholars who have worked on different aspects of
Colonna’s life and career, and whose collective research
reveals how extraordinary Colonna’s role was in
shaping the direction Italian literature and religion took
during the mid-sixteenth century. Individual papers will
address both the full range of Colonna’s writings –
from her love sonnets to her deceased husband to her
spiritual poems, from her informal letters to her friends
to her formal epistles to popes and emperors – and the
broader religious and cultural climate in which she lived.
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Giovedì 23 ottobre 2014
Thursday 23 October 2014

Palazzo Colonna
Piazza della Pilotta, 30

16:00-17:00 APERTURA DEL PALAZZO PALACE OPENS

17:00-19:00 CONVEGNO CONFERENCE

KIMBERLY BOWES - AMERICAN ACADEMY IN ROME

APERTURA WELCOME

MARIA SERENA SAPEGNO - SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

RAMIE TARGOFF - BRANDEIS UNIVERSITY, USA
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
INTRODUCTION TO THE CONFERENCE

RELAZIONE INTRODUTTIVA KEYNOTE ADDRESS

VIRGINIA COX - NEW YORK UNIVERSITY, USA
The exemplary Vittoria Colonna

CONCERTO CONCERT
Spira un aer vital tra corda e corda...
Che l’eterna armonia mai non discorda:
“CANTARE ALLA VIOLA” PER VITTORIA COLONNA

YASKO FUJII, SOPRANO
ANDREA FOSSÀ, VIOLONCELLO
MARCO SILVI, CLAVICEMBALO

RICEVIMENTO RECEPTION

Venerdì 24 ottobre 2014
Friday 24 October 2014

American Academy in Rome
Via Angelo Masina, 5

10:00-12:45 PRIMASESSIONE: IL RUOLO PUBBLICO DI VITTORIACOLONNA
PRESIEDE SIMONA FECI - UNIVERSITÀ DI PALERMO

SESSIONONE: THE PUBLIC ROLES OF VITTORIACOLONNA
CHAIR: SIMONA FECI - UNIVERSITÀ DI PALERMO

ADRIANA CHEMELLO - UNIVERSITÀ DI PADOVA

“O de la nostra etade unica gloria”:
Vittoria Colonna e il suo tempo

MARINA D’AMELIA - SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

“Negli agitati mari del mondo”.
Su Vittoria Colonna e altre gentildonne 
colte e di potere del Rinascimento

11:00-11:30 PAUSA BREAK

RAMIE TARGOFF - BRANDEIS UNIVERSITY, USA
La volontà segreta di Vittoria Colonna:
una lettera smarrita a Clemente VII

12:45-14:45 PAUSA BREAK

14:45-16:30 SECONDA SESSIONE: VITTORIA COLONNA:
DONNA, VEDOVA, SCRITTRICE
PRESIEDEMARGARET BROSE - UNIV. OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

SESSION TWO: VITTORIA COLONNA: WOMAN, WIDOW, WRITER

CHAIR: MARGARET BROSE- UNIV. OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

MARIA SERENA SAPEGNO - SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

“poco giova aver candide e grosse perle senza
saperle infilar di modo che l’una favorisca l’altra”
(lettera al Giovio, 24 giugno 1530)

TATIANA CRIVELLI - UNIVERSITÀ DI ZURIGO, CH
Godere di cattiva stampa: spunti per una rilettura
della tradizione editoriale delle rime di Vittoria
Colonna

16:30-16:45 PAUSA BREAK

16:45-18:30 TERZASESSIONE: La vita religiosa di
Vittoria Colonna: la poesia di riforma
PRESIEDE JULIA L. HAIRSTON - UNIV. OF CALIFORNIA, ROME

SESSION THREE: THE RELIGIOUS LIFE OF

VITTORIA COLONNA: POETRY OF REFORM

CHAIR: JULIA L. HAIRSTON - UNIV. OF CALIFORNIA, ROME

ABIGAIL BRUNDIN - CAMBRIDGE UNIVERSITY, UK
Poetry as Devotion: Reading Colonna’s Rime spirituali

GIGLIOLA FRAGNITO - UNIVERSITÀ DI PARMA

Vittoria Colonna dall’evangelismo al valdesianesimo

18:30 RICEVIMENTO RECEPTION


