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"La creatività delle donne raccontata dalle donne del Soroptimist" è il titolo della conferenza che si 
è tenuta nella Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma Capitale, nell’ambito 
della mostra “Artiste del Novecento tra visione e identità ebraica” (12 giugno - 5 ottobre 2014). La 
conferenza, che ha presentato lo sfaccettato mondo della creatività femminile, da sempre fortemente 
ostacolato,  è  stata  organizzata  anche  per  diffondere  l’immagine  del  Soroptimist,  ancora  poco 
conosciuto a Roma e nel Lazio. E quali migliori ambasciatrici del Soroptimist se non le soroptimiste  
stesse? Pertanto da ogni club del Lazio una socia si è ritagliata un argomento che mettesse in luce il  
difficile cammino delle donne per affermarsi come artiste. La gallerista Lydia Palumbo Scalzi, del 
Club Latina,  ha condotto gli  intervenuti  “Sulle tracce della principessa Leila Caetani,  pittrice e 
giardiniera a Ninfa”.  Rita Tolomeo, del Club Roma, docente universitaria  di  Storia  dell’Europa 
orientale  ha  parlato  di  “Virginia  Olper  Monis,  scrittrice  e  donna  d’impegno”. Fabiana  Mendia, 
storica dell’arte del Club Roma Tiber, ha illustrato il percorso di “Tamara de Lempicka”. Emilia 
Lamaro del Club Roma Tre, prima donna a ricoprire il ruolo di Direttrice della Biblioteca della 
Camera e appassionata musicista ha parlato de “Le donne nella storia della musica”. Ha condotto 
l’incontro Stefania Severi, Segretaria Nazionale e socia del Roma Tiber, che, oltre a presentare le 
relatrici, ha illustrato il cammino di alcune celebri artiste nel suo intervento “Da Properzia a Frida 
per fortuna c’è Sofonisba”. Riuscitissimo l’evento cui hanno partecipato le Presidenti dei quattro 
club ed al quale La Presidente Nazionale ha offerto il suo indispensabile apporto. La diffusione del 
depliant  predisposto  dal  Comune  di  Roma,  col  logo  del  Soroptimist  e  con  la  notizia  della 
conferenza, viene diffuso gratuitamente per tutta la durata della mostra.


