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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

STORIE DI SOVRANE, DOMANI SU RAI3 
 

“Passepartout”, in onda domani, domenica 28 dicembre, 
alle 13.25 su Raitre, sarà dedicata alle donne di potere 
del passato, da Matilde di Canossa a Isabella d’Este, da 
Adelaide di Torino Contessa di Savoia a Cristina di 
Svezia. Le storie ed i percorsi culturali di queste donne 
vengono ricostruiti attraverso delle mostre. Tre di que-
ste dedicata alla “Regina d’Italia” Matilde di Canossa. 
Storia, arte, cultura alle origini del romanico.  
Il papato e l’impero, Il Cammeo Gonzaga. Arti preziose 
alla corte di Mantova e Bonacolsi l’Antico. Uno sculto-
re nella Mantova di Andrea Mantegna e di Isabella d’E-
ste, sono state visitate a Mantova, mentre Matilde e il 

tesoro dei Canossa. Tra castelli, monasteri e citta’ al Palazzo Magnani di Reggio Emilia e L’Abbazia di 
Matilde nell’Abbazia di Polirone di San Benedetto Po.  
Già nell’XI secolo Matilde di Canossa e Adelaide di Torino (chiamata spesso Adelaide di Susa per il suo 
castello nella cittadina alpina) erano a capo di vasti territori, rivestendo anche un ruolo determinante in 
importanti vicende storiche.  
Per quarant’anni Matilde (a destra) 
resse uno Stato che si estendeva su 
buona parte dell’Italia settentrionale 
e centrale, e partecipò da protagoni-
sta alla lotta tra l’Impero e la Chiesa, 
recitando una parte fondamentale nei 
rapporti tra Papa Gregorio VII e il 
giovane imperatore Enrico IV.  
Anche Adelaide, figlia del Marchese 
di Torino, Contessa di Savoia dopo 
le sue nozze con Odone (foto in al-
to), svolse un ruolo importante nella 
medesima vicenda accompagnando 
Enrico IV, suo genero, all’incontro 
per ottenere la revoca della scomuni-
ca da parte del Pontefice.  
La sua mediazione tra il papato e 
l’impero fu il primo grande atto poli-
tico internazionale a cui la Casa Sa-
voia abbia partecipato. Sui destini 
incrociati di queste due donne con-
vogliano anche quelli di altre di epo-
che successive, come Cristina di 
Svezia ed Isabella d’Este. 
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