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Sabato 12 aprile ore 19.30 

Via del Conservatorio, 73 

Interverrà l’autrice del libro Anna Manna 

AMORI NEGATI 

Invito a cena con conversazione letteraria 

 

 

 

Cristina di Svezia salì sul trono giovanissima, per successione diretta, dopo la morte del famosissimo padre. 

Altera e fragile nello stesso tempo, vagava tra una personalità maschile che si esprimeva nel’identificazione 

col padre ed un’identità femminile che la sua innegabile bellezza le regalava.  Eccentrica e stravagante 

voleva essere chiamata re e non regina. Doveva per destino essere forte, staccarsi dall’emotività femminile 

ed adoperarsi con forza nel governare il regno svedese. Sarebbe facile dipingerla come l’antesignana di un 

femminismo acceso e moderno, ma la sua personalità va ben oltre l’etichette di comodo. Irruente nei dialoghi 

con l’altro sesso, intelligentissima, coltivò da vera mecenate incontri e scambi con le più belle menti europee. 

Centrale nella sua vita fu l’interesse per la filosofia. Questo bisogno intellettuale di approfondimento 

filosofico la spinse a chiamare presso la corte svedese il noto e carismatico filosofo  "Renè Descartes 

(Cartesio)".  L’incontro fu intrigante, interessante. Due caratteri particolarissimi, una sintonia mentale 

sorprendente. Gli storici hanno  tentato di scoprire se il loro fu solo un fuoco mentale o se la passione li legò 

fino alla morte di lui. 
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Questa la traccia di una serata dedicata all’incontro di questi due affascinanti personaggi, ai loro pensieri, ai 

loro dialoghi narrati, su documentazione storica da Anna Manna, autrice del libro Amori Negati. 

Il racconto si svolgerà lungo il tempo di una cena barocca che ci consentirà di rivivere le atmosfere di un 

importante periodo storico e di due dei suoi più famosi protagonisti. 

 

Menu della cena: 

Antipasti: 

frittata agrodolce di peperoni, crostata di alici salate,  panunto con provatura 

  

Primo: 

lasagna di magro 

  

Secondo: 

polpettoni alla romana 

  

Dessert: 

torta di ricotta e cannella con vino speziato 

 

La quota di partecipazione è di Euro 25,00 

E’ possibile richiedere un ricordo fotografico 

Info e prenotazioni 366 9639836, infocalambi@gmail.com   www.calambi.it  
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