
 

Invito a partecipare alla giornata di studio 
 

Alfred Wilhelm Strohl – fern e la Fondazione 
Gleyre 
 
A cura di Giovanna Caterina de Feo e Mara Folini 
 

Mercoledì 28 novembre 2007 
Ore 14.00 – 19.00 
Istituto Svizzero di Roma 
Sala Conferenze 
Ingresso Via Ludovisi 48 
 
 

 
 

Per ricordare gli anniversari dei 160 anni dalla nascita e degli 80 
dalla scomparsa di Alfred Wilhelm Strohl – fern (Sainte Marie aux 
Mines 1847 – Roma 1927), insieme all’Associazione Amici di Villa 
Strohl fern, si promuove una giornata di studio per gettare luce 
sulla figura dell’artista in relazione al clima culturale e alle 
personalità internazionali a lui contemporanee. 
Nobile alsaziano, Strohl è stato un uomo poliedrico e un artista 
eclettico. Scultore, musicista, scrittore, pittore e mecenate, 
fondatore del grande parco romano che porta il suo nome, dimora 
di tanti artisti tra il 1882 e la seconda metà del XX secolo, allievo 
dello svizzero Charles Gleyre (1806 – 1874), in memoria del quale 
decide con legato testamentario di istituire un fondo speciale per 
gli artisti svizzeri, denominato “Fondazione Gleyre”. 



 

PROGRAMMA 
 
14.00   Saluto del direttore dell’ISR Christoph Riedweg 
 
14.15   Urs Staub presenta la Fondazione Gleyre di Berna 
 
14. 45   Giovanna Caterina de Feo  
  Note su Alfredo Strohl - artista pittore  
 
15. 15   Maria Teresa de Bellis 
  I libri di Strohl - fern, alla biblioteca di Villa Medici alla   
  ricerca di un fantasma ? 
 
15.45   Flavia Matitti  
  Il Barone Strohl-fern attraverso i suoi scritti 
 
  pausa caffè 
 
16.30   Giovanna Bonasegale 
  Da Roma capitale: provincialismo o internazionalità?   
  L'eccezione degli artisti di Villa Strohl – fern. 
 
17.00   Angela Windholz  

Villa Strohl fern – Accademia di Berlino: aspirazioni e chimere del 
Kaiserreich 

 
17.30   Mara Folini  
  I russi di Villa Strohl – fern 
 
18.00   Donatella Trombadori  
  Un ricordo di Villa Strohl – fern 
 
18.30   Rolando Bellini 
  Attualità di Villa Strohl – fern. Una sfida per il futuro 
 
19.00             discussione 

 
in collaborazione con               con il patrocinio 

 
 
Associazione Amici di Villa Strohl – fern             Assessorato alle Politiche Culturali 

 


