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Relatore 

 

Aneta MARKUSZEWSKA, musicologa, lavora presso l’Istituto di Musicologia 

dell’Università di Varsavia. Ha studiato cembalo presso l’Accademia Musicale 

Fryderyk Chopin di Varsavia e la Hochschule für Musik di Würzburg. La sua 

tesi di specializzazione Festa e muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej 

w Rzymie (1699-1714) [Festa e musica alla corte romana di Maria Casimira 

Sobieska (1699-1714)] scritta sotto la direzione della prof.ssa Alina Żorawska-

Witkowska, è stata pubblicata nel 2012. Il libro ha ricevuto due importanti  

premi: della Società dei Compositori Polacchi, Sezione di musicologi e  il pre-

mio Clio III del Rettore dell’Università di Varsavia. Negli anni 2012-2014 ha 

fatto parte del progetto europeo ENBaCH (European Network for Baroque 

Cultural Heritage)  e dal settembre 2013 collabora al proGetto europeo HERA 

(Humanities in the European Research Area). La musica del XVII e XVIII se-

colo si trova al centro del suo interesse di ricerca e studio. 

 

Riassunto 

 

L’intervento di Aneta Markuszewska è incentrato sulle relazioni  tra musica e 

politica nel XVIII secolo e sull’esempio del mecenatismo musicale di Maria Ca-

simira Sobieska, la regina-vedova di Polonia che negli anni 1699-1714 risedette 

a Roma. Maria Casimira ricavò grande diletto dai divertimenti che la Roma 

dell’epoca offriva, e, comprendendo l’importanza dell’arte al servizio della poli-

tica, dedicò molta cura all’organizzazione di rappresentazioni teatrali e  spetta-

coli d’occasione nell’ormai suo Palazzo Zuccari - sua residenza fissa a partire 

dall’anno 1702. L’intervento propone inoltre un’analisi approfondita di tre 

composizioni: il dramma per musica Tolomeo et Alessandro overo La corona 

disprezzata (libretto di Carlo Sigismondo Capece con la musica di Domenico 

Scarlatti, 1711) e due serenate, La vittoria della Fede, (libretto di Capece, mu-

sica di compositore sconosciuto, 1708) e Applauso Devoto al nome di Maria 

Santissima (libretto di Capece, musica di Scarlatti, 1712). 

  

 

 
 


