Ciclo di Conferenze 2018

Donne Imperatrici
Le first ladies dell’antichità

SEZIONE DI MILANO

Le Auguste non potevano occuparsi direttamente di politica ma erano privilegiate perché avevano una grande
influenza sui loro consorti; erano donne di potere inserite in un complesso sistema politico nel quale avevano
imparato a muoversi con grande disinvoltura tra scandali ed intrighi.

Livia, Messalina, Agrippina, Poppea
Giovedì 10 maggio 2018, ore 18.00

e le altre matrone della Domus
Livia eAugusta
Giulia. Le nemiche
Roberta Feri
Sempre al centro di oscure lotte di potere. Livia
Drusilla, la moglie di Ottaviano Augusto, è la
prima vera first lady dell’Impero romano:
pubblicamente incarna tutte le virtù
fondamentali del nuovo regime, ma nel privato
tesse intrighi e commissiona omicidi per
favorire soprattutto il suo primogenito, Tiberio.
Livia ostacolerà con ogni mezzo Giulia, l’unica
figlia di Augusto, dalla reputazione non
immacolata; convincerà il marito a condannare
la sua amata figlia ad un esilio durissimo da cui
non tornerà.

Giovedì 17 maggio 2018, ore 18.00
Agrippina Maggiore. L’Imperatrice mancata
Roberta Feri
Agrippina Maggiore è la figlia del generale Vipsanio Agrippa e
di Giulia. Viene data in sposa a Germanico, nipote di Livia,
destinato a succedere all’Imperatore Augusto. Moglie
innamorata e volitiva, vive con Germanico il sogno di una
coppia imperiale di stile ellenizzante; quando, per un complotto
ordito dalla stessa Livia e da Tiberio, il marito viene
assassinato, diventa il simbolo dell’opposizione al potere.
L’epilogo sarà tragico.
Segue 

Giovedì 24 maggio 2018, ore 18.00
Messalina. L’Imperatrice dissoluta
Roberta Feri
Aveva 14 anni quando andò in sposa al futuro
Imperatore Claudio che ne aveva quasi 50.
Diventa a sorpresa first lady due anni dopo il
matrimonio quando era in attesa del suo
secondo figlio. La vita per lei cambia
improvvisamente e, secondo una ben nota
letteratura, diventa la donna libertina e
scandalosa che vive di trasgressioni. Verrà
uccisa dalle guardie di Claudio dopo
l’ennesimo tradimento. Ma fu realmente la
personificazione della lussuria…?

Giovedì 31 maggio 2018, ore 18.00
Agrippina Minore e Poppea. Le donne di Nerone
Roberta Feri
Della morte di Messalina approfittò subito Agrippina Minore
che sposò il vedovo Claudio riuscendo a fargli adottare suo
figlio Nerone che grazie agli intrighi della madre divenne
presto il nuovo Imperatore. Nerone si disinteressò del governo
lasciando il potere nelle mani della madre, ma i contrasti tra
loro divennero insanabili quando si innamorò di Poppea, una
matrona avvenente e senza scrupoli. Agrippina fu uccisa per
essersi opposta al loro legame: Poppea divenne la first lady,
icona di moda e bellezza, invidiata ed imitata da tutte le
matrone.
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