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INCONTRO CON I LETTORI

Convegno su Sofonisba Anguissola 

Egregio Direttore,
da diversi anni le pagine di «Incontri. La Sicilia e 
l’altrove» accolgono le mie ricerche sull’opera 
e la vita della pittrice cremonese Sofonisba 
Anguissola che venne sposa in Sicilia, vi dimorò 
in due diversi tempi, e vi riposa nella chiesa 
palermitana di San Giorgio dei Genovesi.                                                                                                            
Confortato dalla crescente attenzione dei 
lettori, ho indagato documenti d’archivio, 
visitato collezioni pubbliche e private, reso 
note le mie deduzioni, offerte sempre come 
proposta di lavoro all’attenzione degli storici 
dell’arte e della critica specialistica nazionale 
ed estera. A distanza di molti anni dalla 
mostra Sofonisba Anguissola e le sue sorelle 
(Cremona 1994), e a 10 anni dal convegno 
palermitano in San Giorgio dei Genovesi 
voluto dal conte Ferrante Anguissola d’Altoè, 
è ormai tempo di fare il punto su quanto 
scoperto in questi anni di studi. 
Ho quindi il piacere di comunicare a Lei e 
ai lettori della rivista che, sotto l’egida della 
Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, 
nel mese di aprile 2019 si terrà a Catania un 
convegno internazionale di studi sull’artista, 
dal titolo Sofonisba Anguissola in Sicilia. Il 
seminario sarà aperto al contributo di quanti 

volessero segnalare notizie e opere inedite. I 
lavori, in forma di tavola rotonda, serviranno 
a mettere a fuoco e armonizzare le diverse 
visioni critiche, per arrivare a una ricostruzione 
condivisa del Catalogo dell’artista. È prevista la 
pubblicazione degli atti del convegno. 
Tutti i lettori sono invitati a partecipare. Gli 
interessati possono contattare la segreteria 
organizzativa all’indirizzo alfio.nicotra@live.it

Alfio Nicotra - Catania
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