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Sabato 6 novembre 2021 alle ore 17.30 è stato presentato all’Istituto Polacco di Roma 

il volume Due Regine innamorate di Polonia: Bona Sforza d'Aragona e Maria Casimira 

Sobieska, a cura di Francesca Ceci e Cristina Gorajski (Edizioni Archeoares) che 

raccoglie gli Atti del convegno tenutosi via web l’8 maggio 2021 presso il Museo 

Pontificio della Sacra Casa di Loreto, in occasione della presentazione del progetto 

“Polovers”. 

Sono intervenuti i rappresentanti istituzionali assieme ai promotori e ai patrocinatori, 

tra i quali figurano l’Associazione Italo-Polacca Nuova delle Marche, l’Ufficio 

Consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, l’Istituto Italiano di 

Cultura a Cracovia con il Consolato Onorario d’Italia a Cracovia, l’Accademia Polacca 

delle Scienze di Roma, oltre agli ospiti dalle Marche e i relatori che nel maggio scorso 

si erano collegati da Roma, Bari, Cracovia, Lublino e Varsavia. 

Per la presentazione ospitata dall’Istituto Polacco di Roma si sono incontrati con il 

pubblico l’ideatrice dell’evento Console Onorario della Repubblica di Polonia in 

Ancona Cristina Gorajski Visconti e i professori Agnieszka Bender, Francesca Ceci, 

Domenica Pasculli, Jerzy Miziolek e Jaroslaw Pietrzak. E’ stata anche l’occasione per 

meglio conoscere le prospettive della piattaforma digitale Polovers, creata proprio 

per diffondere la Conferenza di Loreto. 

I testi raccolti, redatti da studiosi italiani e polacchi, sono incentrati su alcuni aspetti 

che mettono in rilievo il rapporto strettissimo tra Italia e Polonia in atto con le due 

importanti regine Bona Sforza d’Aragona e Maria Casimira Sobieska. Riguardo 

quest’ultima e la famiglia reale Sobieski sono state esaminate testimonianze 

documentarie relative al profondo legame religioso dei regnanti con il santuario 

lauretano. 

L’incontro a Roma ha registrato la presenza di pubblico numeroso e interessato. Per 

raggiungere altri ‘Polovers’, nelle prossime settimane sarà possibile seguire  

i particolari dell’incontro attraverso un video, postato su www.polovers.it  

 

http://www.polovers.it/

