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invita alla conferenza
di

Francesca Ceci e Isabella Serafini
Musei Capitolini

Nuove indagini sulla presenza della famiglia reale Sobieski
nelle collezioni dei Musei Capitolini

Martedì, 25 febbraio 2020, ore 18.30
presso l’Accademia Polacca delle Scienze a Roma,
vicolo Doria, 2 (Piazza Venezia)

Nuove indagini sulla presenza della famiglia reale Sobieski nelle collezioni dei Musei
Capitolini

Nei Musei Capitolini si conservano due importanti memorie riguardanti il re Jan III Sobieski
e alla consorte Maria Casimira. Si tratta di una iscrizione relativa alla battaglia di Vienna e di
une grande epigrafe onoraria per la visita della Regina in Campidoglio avvenuta nel 1700,
sormontata da un pregevole ritratto marmoreo del quale solo di recente si è identificato l'autore.
Nella conferenza verranno presentate questi due monumenti, con particolare attenzione agli
spostamenti che l'epigrafe della Regina ha subito in Campidoglio, sino a giungere all'attuale
collocazione.
Francesca Ceci, funzionario presso i Musei Capitolini, è archeologa specializzata in
Numismatica antica; si occupa di divulgazione come membro del comitato scientifico della
rivista Archeo, è Ispettore Onorario per la zona del Viterbese per i Ministero Beni Culturali. Ha
al suo attivo la pubblicazione di 5 volumi dedicati al territorio viterbese e di numerosissimi
articoli di carattere scientifico e divulgativo.
Si occupa del territorio dell'Etruria meridionale e sta attualmente conducendo uno studio sulla
presenza della famiglia reale Sobieski a Roma e nel Viterbese.
È autore di alcune pubblicazioni edite e in corso di stampa su Maria Casimira Sobieski,
Alessandro Sobieski e Maria Clementina Sobieski Stuart.
Ha promosso e fatto parte del comitato scientifico dei seguenti convegni:
International Conference "The Sobieski Family: history, culture and society. Insights between
Rome, Warsaw and Europe" | 17-18 October 2019" e "A 300 anni dalle nozze tra Giacomo III
Stuart e Maria Clementina Sobieski a Montefiascone", tenutosi il 30 novembre 2019 nella
Rocca dei Papi di Montefiascone.
Ha tenuto diverse conferenze sull'Etruria e su Maria Casimira Sobieska agli Istituti di Cultura
Italiani di Cracovia e Varsavia
Isabella Serafini laureata e specializzata in Storia dell’Arte Moderna, dopo aver insegnato
negli istituti superiori come docente in ruolo di Storia dell’arte dal 1993 al 2000, è diventata
Curatrice Storica dell’Arte nella Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dapprima
responsabile dei Monumenti Medievali e Moderni di alcuni rioni storici e municipi di Roma,
dal 2012 poi si è trasferita presso i Musei Capitolini divenendo responsabile dei Servizi
Educativi e didattici e curando i progetti rivolti alle scuole e al pubblico, compreso quello dei
nuovi cittadini e delle persone con disabilità per le quali progetta visite tattili alle opere del
Museo.
Ha partecipato di recente al gruppo di lavoro sull’intervento conservativo degli affreschi del
Cavalier d’Arpino (2016-7) nella Sala degli Orazi e Curiazi, seguendone anche la campagna
fotografica.
E’ autrice di varie pubblicazioni, che spaziano dalla storia degli Istituti di accoglienza e cura
dei malati alla conservazione dei manufatti lapidei (Fontane di Piazza Farnese), membranacei

e cartacei (velario del Teatro Argentina), al restauro degli affreschi cinquecenteschi ( Palazzo
Cavalieri- Leopardi). Attualmente sta continuando la ricerca documentaria sulla storia della
Sala degli Orazi e Curiazi e delle opere a questa connesse, quali la lapide con ritratto della
regina Maria Casimira Sobieski.
Negli ultimi anni ha partecipato come relatrice a convegni, master e progetti internazionali di
didattica e mediazione museale, collaborando dal 2017 con il Dipartimento di Didattica museale
di RomaTre e con il Victoria and Albert Museum.

