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Angelica Kauffmann (1741-1807) è riconosciuta come 
la più importante pittrice operante negli anni tra il XVIII 
e il XIX secolo. La sua vicenda è quella di una donna 
che, fin dall’età di nove anni, ha intrapreso un itinerario 
straordinario, in cui il forte interesse per l’arte trovava 
man mano una felice combinazione con la cultura e con 
l’impresa, al punto che, in vita, la Kauffmann otteneva 
importanti riconoscimenti dalle prestigiose Accademie 
dell’epoca ed era considerata dai contemporanei la “pittrice 
di moda” per la qualità dei suoi ritratti.

Svizzera di nascita, è italiana d’adozione avendo formato 
il suo stile attraverso lo studio delle opere dei grandi pittori 
italiani incontrate nelle più importanti città d’arte del nostro 
paese. Nel corso di questa sua scuola d’arte itinerante ha 
soggiornato più volte a Bologna, traendo grande profitto 
dall’arte dei Carracci e di Guido Reni. Di un famoso quadro 
del Reni, conservato all’epoca nella Casa Sampieri, ha 
realizzato una bellissima incisione.

I suoi ritratti, mai eseguiti come mera copia del modello, 
ma resi come testo da leggere, sono l’emblema della sua 
arte, pur non esaurendola. Per Angelica Kauffmann si 
tratta, in ciascuna opera, di una tensione alla narrazione e 
alla scrittura, che punta a rendere la cifra di ciò che la mano 
ritrae.

Ornella Cucumazzi

Oltre all’Autore interverranno:

Sergio Dalla Val
psicanalista, socio casa editrice Spirali

Vera Fortunati
docente di Storia dell’arte moderna 
Università di Bologna

Barbara Lavorini e
Camilla Roversi Monaco
titolari Laboratorio degli Angeli s.r.l.
docenti Accademia di Belle Arti di Bologna

Dirige il dibattito Ornella Cucumazzi,
presidente Istituto scientifico emiliano romagnolo

La S.V. è invitata
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
disponibili. È gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
051/584518 – 335/6672862
E-mail: iserpress@fastwebnet.it

Si ringrazia per la collaborazione


