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Sebbene il mecenatismo sia sempre stato parte integrante della storia della cultura, 
solo di recente gli studiosi si sono occupati di questo fenomeno negli anni cruciali tra 
Otto e Novecento. Se la prospettiva si focalizza poi sul ruolo specifico delle donne  – 
aristocratiche e borghesi – negli aspetti organizzativi, economici e di potere della vita 
culturale fin de siècle, sarà ancor più sorprendente notare una grossa lacuna storio-
grafica e investigativa.  

Questo ciclo di lezioni ha quindi lo scopo di riflettere sul tema del mecenatismo 
femminile inquadrandolo nel multiforme contesto storico, sociale ed economico che 
caratterizza gli anni del fin de siècle, con particolare riferimento all’emergere di reti 
di scambi, di associazione e di cultural transfer tra Europa orientale, occidentale e 
regioni transatlantiche. Attraverso esempi specifici si cercherà di esaminare in che 
misura l’ambiente sociale e culturale possa essere stato in qualche modo influenzato 
se non addirittura plasmato dalla presenza e dall’operato di influenti personaggi 
femminili e in che modo la questione del “genere” possa essa stessa aver condiziona-
to le interrelazioni tra produzione, consumo e diffusione dei prodotti artistici: si pen-
si al ruolo di mediatrice della poetessa Rosa Newmarch nel processo di ricezione del-
la cultura russa in Inghilterra, o alle molteplici iniziative della contessa Élisabeth 
Greffulhe responsabile dell’organizzazione e del finanziamento delle prime rappre-
sentazioni parigine di opere come Tristano e Isotta (1899), Salome (1907) e Boris 
Godunov (1907).  

Un ulteriore approfondimento riguarderà la realtà specifica della città di Venezia 
con uno sguardo più dettagliato sull’organizzazione e diffusione culturale ad opera di 
influenti figure quali Olga Levi, Winnaretta Polignac-Singer e Peggy Guggenheim. A 
questi personaggi verrà dedicato un importante convegno internazionale nella pri-
mavera del 2021 
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