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Dare nome alle vie della città è ed è stato sempre esprimere valori politico-culturali molto 

importanti: il fatto che poi vengano recepiti con indifferenza, ignorandone il significato, è altra 

cosa.  

Compito della scuola è, tra l’altro, far comprendere ai giovani il senso della città, la sua storia, i 

suoi monumenti, le sua morfologia, le sue strade e anche la toponomastica. Attraverso i nomi 

delle strade si aprono squarci sul nostro passato: è un veicolo didatticamente formidabile 

perché unisce l’esperienza di oggi al passato. 

Nel mio intervento ho ricordato quelle figure di artiste, o di ambito artistico, che sono già 

presenti nella toponomastica di Palermo e figure che dovrebbero esserci e che quindi presto 

proporrò alla Commissione Toponomastica del nostro Comune. Comunque, moltissime sono 

ancora le donne che hanno operato in vari altri campi e che dovrebbero essere ricordate. 

 

15 Figure già presenti nella toponomastica 

  

Sofonisba Anguissola (1535-1624), nata a Cremona, è una delle prime esponenti femminili 

della pittura europea. Fu citata anche nelle Vite di Giorgio Vasari perché apprezzata da 

Michelangelo. Nel 1559 Sofonisba approdò alla corte di Filippo II di Spagna, come dama di 

corte della regina Isabella e ritrattista della famiglia reale. Sposò, in seconde nozze, il nobile 

genovese Orazio Lomellini nel 1579 e dal 1615 visse a Palermo dove morì nel 1624 ed è 

sepolta nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi.  

Artemisia Gentileschi (Roma 1593-Napoli 1653), figlia del noto artista Orazio, si avviò alla 

pittura nel clima di passaggio dal manierismo al barocco. La sua pittura passionale e a volte 

cruenta risentì della violenza espressiva del Caravaggio.  

Anna Fortino(1673-1749) abile nella ceroplastica, fu allieva di Rosalia Novelli.    

O’Tama Kiyohara (Tokyo 1861-1939) avendo sposato lo scultore palermitano, Vincenzo 

Ragusa, conosciuto a Tokyo, rimase a Palermo 51 anni. Partendo da una formazione orientale, 

la sua pittura troverà modi espressivi propri del naturalismo ottocentesco occidentale.  

M. Grazia Di Giorgio (1909-1996), Lia Pasqualino Noto (1909-1998) e Pina Calì (1905-

49) tre artiste siciliane di grande spessore, che si inseriscono a pieno titolo nel panorama 

artistico del tempo.  

Luciana Natoli (1936-1978), Margherita De Simone (1932-1990), Anna Maria Fundarò 

 (1936-1999), Alba Gulì (1928-91) e Rosalia La Franca (1947-1994) architette, docenti 

presso la Facoltà di Architettura di Palermo, prematuramente scomparse, che hanno elaborato 

nella professione, nella ricerca e nella didattica percorsi originali legati alla disciplina 

architettonica. 

Maria Accascina (1898-1979) e Jole Bovio Marconi (1897 -1986) due donne che nel campo 

dell’arte hanno dato moltissimo alla Sicilia e non solo. La prima come storica dell’arte e 

dell’oreficeria e  la seconda come archeologa. 

Angela Daneu Lattanzi (1901-1985) nata ad Alessandria d’Egitto, nel ‘20 è a Roma dove 

frequenta l’Università e l’Accademia di Santa Cecilia. Ha diretto importanti biblioteche, tra cui 

la Nazionale di Palermo, esperta di codici miniati, fu anche pittrice. 

  

 8 Figure da inserire 

 

Rosalia Novelli (1628-dopo il 1688), figlia del grande artista Pietro Novelli, detto il 

monrealese. 

Rosalba Carriera (1675-1757), una straordinaria figura d’artista, che ottenne riconoscimenti 

in tutta Europa e commissioni per i suoi magnifici ritratti dalla nobiltà del tempo, arrivando fino 

in Francia alla corte di Luigi XV. 

Benedetta Cappa Marinetti (Roma 1897-1977), pittrice e scrittrice di area futurista, era 

moglie di F. T. Marinetti. Cinque grandi pannelli di Benedetta decorano la Sala delle Conferenze 

al Palazzo delle Poste di Palermo. 

Annetta Turrisi Colonna (1820-1848), sensibile pittrice di ambito romantico, morta a soli 28 

anni. 



Ida Nasini Campanella (1894-1979) e Elisa Maria Boglino (1905-2002) sono state artiste 

di notevole talento. 

Silvana Braida (1930-2001) architetta, ha operato nel restauro e nella storia della città di 

Palermo. 

Gae Aulenti (1927-2012), architetta di fama internazionale, ha lasciato a Palermo l’ultima sua 

prestigiosa opera: il restauro di Palazzo Branciforte, adibito a sede museale. 

 


