
Conferenza in italiano con il Dr Anita Viola Sganzerla dal titolo:
“Francesco Borromini (1599-1667) dal Ticino alla Roma dei papi.
Un originale interprete dello spirito barocco”

Terza serata del ciclo “RADICI OLTRE I CONFINI” 
presentata da Berna Arte e Cultura (BAC)
in collaborazione con l‘Ambasciata d‘Italia in Svizzera 
e con il sostegno del Raiffeisen Forum 
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19 NOVEMBRE 2019
Raiffeisen Forum

Schauplatzgasse 11, 3011 Bern



19 NOVEMBRE terza serata del ciclo 
RADICI OLTRE I CONFINI

17.45 Arrivo dei partecipanti e aperitivo offerto

18.30 Saluti di benvenuto

18.35 Conferenza in italiano del Dr. Anita 
Viola Sganzerla dal titolo:
“Francesco Borromini (1599-1667) dal 
Ticino alla Roma dei Papi. Un originale 
interprete dello spirito barocco”

19.45 Fine della conferenza 

20.00 Cena in comune con la relatrice 
al ristorante Lorenzini 

www.berna-arte-cultura.ch

Dr Anita Viola Sganzerla 
La dottoressa Anita Viola Sganzerla ha conseguito 
un master e un dottorato di ricerca in storia 
dell’arte presso il Courtauld Instituteof Art di 
Londra. È attualmente curatrice di una collezione 
privata e ha recentemente co-curato con Deanna 
Petherbridge la mostra di disegni Artists at Work 
(The Courtauld Gallery, 2018). 
Inoltre, tiene regolarmente lezioni sul Rinascimento 
e il Barocco al Courtauld Institute e al Victoria 
& Albert Museum. In precedenza ha ricoperto 
incarichi presso la Courtauld Gallery e l’Università 
del Kent a Canterbury. Anita è specializzata 
nell’arte del Seicento italiano, con un particolare 
interesse di ricerca sulla complessità tecnica e 
concettuale delle opere su carta e sul rapporto 
tra pittura e arti grafiche. La sua tesi di dottorato 
(The Courtauld Institute of Art, 2014) analizza un 
gruppo di incisioni e quadri dell’originale artista 
genovese Giovanni Benedetto Castiglione (1609-
1664). Altri progetti recenti includono il lavoro 
come assistente di ricerca sul progetto editoriale 
The Drawings of Giorgio Vasari (1511-1574) di 
Florian Härb (Roma 2015), e la co-redazione, con 
Stefan Albl e Giulia Martina Weston del volume I 
Pittori del Dissenso (Roma 2014). 

Nato a Bissone vicino a Lugano ed attivo principalmente a Roma, Francesco Borromini fu uno 
dei più importanti interpreti e teorici dell’architettura Barocca. Egli seppe combinare una profonda 
conoscenza dei dettami dell’architettura classica con un personale approccio alle regole, come 
esemplificato dai suoi capolavori, San Carlo alle Quattro Fontane e Sant’Ivo alla Sapienza. Questa 
conferenza ne traccerà la vita e l’opera nel contesto della politica edilizia papale post-Tridentina. 

Iscrizioni entro lunedì 18 novembre ore 12.00 tramite il sondaggio doodle indicato nell’e-mail 
specificando se si partecipa solo alla conferenza o anche all‘aperitivo e alla cena.


