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Giovedì 22 Settembre alle 19:30, MaiHof, Weggismattstrasse 9  

Conferenza di Ilaria Beltramme 

AA  rriissvveegglliiaarr  llaa  vveenneerree  ddoorrmmiieennttee  
llee  ccoorrttiiggiiaannee  ddii  RRoommaa  nneell    rriinnaasscciimmeennttoo  

  

 
Raffaello Sanzio, Trionfo di Galatea. Si dice che la ninfa sia in realtà la cortigiana Imperia 

 
Il “mestiere” della cortigiana permette alle donne che lo praticano di essere 
molto più autonome di quanto la società del tempo consenta alle donne in 
generale. Le cortigiane, soprattutto quelle che frequentano i nobili, fanno 
classe sociale a sé, studiano, dispongono di patrimoni a volte ingenti, 
intrattengono gli uomini con discussioni culturali altrove inopportune per il 
sesso femminile. La conferenza si soffermerà sulla vita quotidiana delle 
cortigiane di Roma, le loro abitudini, il loro stile di vita e sull'esperienza di 
alcune fra le mulieres honestae più influenti del Rinascimento, da Vannozza 
Cattanei (madre dei figli di Alessandro VI), a Fiammetta, l'amante di Cesare 
Borgia, alla divina Imperia che visse alla corte di Giulio II, morì suicida per 
amore e fu seppellita nella basilica di San Gregorio al Celio con tutti gli onori.  
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Appassionata da sempre di “cose” romane, Ilaria Beltramme ha pubblicato 
numerose guide e libri di divulgazione sulla storia e la storia dell'arte della 
Città Eterna. Si occupa anche di giornalismo di viaggio e traduzioni di 
romanzi e fumetti.  
Per la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma almeno una volta 
nella vita, un bestseller che conta oltre trenta edizioni; 101 perché sulla storia di 
Roma che non puoi non sapere; la guida in forma di romanzo Roma in un solo 
weekend. Nel 2009 e 2010 ha pubblicato due titoli per Mondadori: Caccia ai tesori 
nascosti di Roma e Magna Roma, una raccolta di storie e ricette che raccontano la 
gastronomia romana tradizionale. Nel 2012 è uscito il romanzo storico 
dedicato alla vicenda del rogo di Giordano Bruno La società segreta degli eretici, 
presentato al Premio Strega e seguito, l'anno successivo, da un altro romanzo, 
Il papa guerriero, ambientato all'epoca di Giulio II. Nel 2014 ha pubblicato Forse 
non tutti sanno che a Roma..., zibaldone di curiosità cittadine dalla fondazione a 
oggi. Nel 2015, infine, è uscito il suo ultimo libro La storia di Roma in 100 
monumenti e opere d’arte.  

 


