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MANTOVA IN LIBRERIA

La turbinosa vita di Sofonisba

A
nche Mantova e il suo Pa-
lazzo Ducale sono prota-
gonisti di un libro a cavaliere
tra romanzo e storia (in que-
sto caso dell'arte). E fresco
di stampa Sofonisba. La tur-

binosa giovinezza di una pittrice,
opera di Luciana Benotto edito
da "La Vita Felice". Ovviamente
il volume rientra nel solco della
fortuna che quest'artista ebbe,
straordinaria sia per la sua qualità
pittorica, sia per le vicende di vita.
Si tratta del primo dei tre volumi
dedicati alla vita e alle opere della
pittrice di origine cremonese, tra
le protagoniste del Cinquecento.

CINQUECENTO

La copertina
del nuovo

libro di
Luciana
Benotto

su Sofonisba

Il volume dedica diverse parti alla
sua presenza o ai suoi legami con
Mantova. Alcuni capitoli, infatti,
sono ambientati nella reggia du-
cale, con la presenza della du-
chessa Margherita Paleologo, a
quell'epoca reggente insieme al
card. Ercole Gonzaga in quanto il
secondogenito maschio, Gugliel-
mo, era ancora troppo giovane per
governare lo Stato. Margherita nel
volume invita Sofonisba a corte
per farsi ritrarre e l' azione trat-
teggiata dall'autrice del volume si
svolge proprio nelle sale del Pa-

lazzo Ducale, tra le vie della città
e sulla (allora) isola del Te, pro-

Sofonisba
La turbinosa giovinezza di uno pittrice

ROMANzo STORICO

ducendo una descrizione piace-
vole dei luoghi, dove sarà op-
portuno discernere l' ambientazio-
ne, il tempo e i fatti. Il volume,
come detto, affronta Sofonisba
come pittrice e come donna, che
fu straordinariamente capace di
emanciparsi da una dimensione
sottomessa e di salire alla ribalta
del mondo, anche grazie ad un
padre che si potrebbe definire
"femminista ante litteram". Poté
infatti studiare discipline normal-
mente riservate al sesso maschile,
e tra queste la pittura. Grazie al
suo innato talento divenne un
riferimento tra le pittrici italiane.
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