
 

 

 

 

 

Bologna, 7 novembre 2014 

Care Amiche, cari Amici, 

abbiamo il piacere di annunciarvi che 

martedì, 25 novembre, alle ore 20,45 

presso 

l’Hotel Europa, Via Cesare Boldrini, 11 

la nostra amica 

Prof.
ssa

 Clementina Rizzardi 

terrà una conferenza dal titolo  

“Teodora e la consacrazione della sovranità femminile:  

i mille volti di un'Imperatrice” 

 

 
Ravenna, San Vitale, Pannello di Teodora 

 

Teodora, Imperatrice di Bisanzio, che domina al centro di un pannello musivo 

raffigurato nell’abside di San Vitale a Ravenna, ci offre l’immagine di un personaggio 

femminile che in tutti i tempi ha destato la più viva curiosità e stimolato l’immaginario 

collettivo. Da viva, la sua prodigiosa fortuna fece sì che i contemporanei (vedi 

Procopio, Storia Segreta) la avvolgessero di un’aura del tutto negativa, circa le sue 

origini umili e la sua giovinezza burrascosa e dissoluta. La storia sembra al contrario 

restituirci l’immagine di una moglie irreprensibile, di una donna  di intelligenza 

superiore, dalla volontà risoluta e forte, abile diplomatica, attiva collaboratrice 

dell’Imperatore Giustiniano, suo marito, in tutte le grandi imprese pubbliche: capace 

di salvare il trono nei momenti di massima difficoltà o di intervenire nelle dispute 

religiose. Ispiratrice di leggi, si preoccupò di consolidare l’istituzione matrimoniale e 

di soccorrere le donne nella sventura. Dopo la morte la leggenda si è impossessata 

di lei, travisando talora la realtà. 
 

La serata terminerà con un drink, per cui si prega di annunciare la presenza ai propri circoli in modo 

da avere, anche approssimativo, il numero dei presenti. 

 



Prenotazioni:  

� Cenacolo Bolognese di Cultura e Società:  � paola-paradisi@libero.it; ℡347- 971 3626 

� Circolo Culturale Galileo Galilei: ℡ 338-5960307 

� Soroptimist Club di Bologna: �  segreteria@soroptimistbologna.it 

 

NB. Vi precisiamo inoltre che sono disponibili parcheggi messi a disposizione dall’Hotel: si invita a 

recarsi alla reception per ritirare gli appositi pass. 
 

La conferenza si annuncia di grande interesse, per l’argomento e la relatrice: sicuri di vedervi 

numerosissimi, vi inviamo i più cari saluti, 

 

Circolo Culturale                Soroptimist Club               Cenacolo Bolognese di 

Galileo Galilei                                                  di Bologna                                                        Cultura e Società 

Francesco Addarii                Donatella Dal Rio Minelli                                  Patrizia Scola 

 

 

 
 

PROF.SSA CLEMENTINA RIZZARDI 
 

Attualmente Prof. a contratto di Antichità Ravennati e Bizantine 

presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

(Università degli Studi di Bologna); ha svolto la sua attività 

nell’ambito dell’Università degli Studi di Bologna con funzione di 

professore ordinario di Antichità Ravennati e 

Bizantine/Archeologia e Storia dell'Arte Ravennate e Bizantina 

(Corsi di laurea Triennale e Magistrale, Scuola di Specializzazione 

in Archeologia).  

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte, ha 

ricoperto anche il ruolo di Presidente del Corso di Laurea in Archeologia. 

Si occupa prevalentemente di Ravenna, dei suoi monumenti e delle sue collezioni, di problematiche 

archeologiche-artistiche dell'area bizantina e della cultura figurativa del Medioevo europeo. 

Attraverso numerosi studi (oltre 100 fra articoli e monografie) una particolare attenzione è stata  

rivolta alle decorazioni musive, considerate non solo da un punto di vista tecnico, iconografico e 

stilistico, ma anche alla luce dell’ideologia politico-religiosa del tempo. Molti saggi sono dedicati alla 

scultura paleocristiana, bizantina ed altomedievale ed inoltre alle arti suntuarie (avori, oreficerie 

bizantine, suppellettile liturgica, ecc.). 

Fra gli studi monografici si citano: 

� Mosaici Altoadriatici. Il rapporto artistico Venezia- Bisanzio- Ravenna in età medievale, 

“Biblioteca di Felix Ravenna” 1, Ravenna 1985, pp.310, ill.103. 

� I Tessuti copti del Museo Nazionale di Ravenna, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 

1993, pp.121, ill. 

� Il Mausoleo di Galla Placidia , "Mirabilia Italiae" 4, Ed. C. Panini, Modena 1996. 

� Ravenna. Otto Monumenti Patrimonio dell’Umanità. L’iscrizione di Ravenna nella World 

Heritage List dell’Unesco, Ravenna 2007, pp.85. 

� Il Mosaico a Ravenna. Ideologia e arte, Antequem, Bologna 2011, pp.269. 


