
Il Centro Internazionale Antinoo per l'Arte è sorto e si è sviluppato  ispirandosi alla scrittrice franco-belga Marguerite Yourcenar
e alle sue opere letterarie per una promozione nazionale e internazionale della cultura in ogni sua forma espressiva. Il nostro
centro non è solo promotore di raccolte documentative o di manifestazioni artistiche e culturali, ma anche fautore di ricerca,
approfondimento conoscitivo e interpretativo della vasta produzione letteraria, saggistica, drammaturgica e, in ultima analisi,
anche psicologica e filosofica di Marguerite Yourcenar. Il Centro Internazionale Antinoo per l'Arte nasce nel 1996, per volere di
studiosi appassionati ed operatori nei diversi campi culturali ed artistici, che avevano già condotto insieme fin dal 1991 la pro-
grammazione di mostre ed eventi culturali sotto la denominazione Antinoo Caffè Moda. Nel corso di questi anni di intenso
impegno culturale ha acquistato una sempre maggiore visibilità, anche grazie alla collaborazione con prestigiose sedi e istitu-
zioni che lo hanno ospitato: Tempio di Adriano (Camera di Commercio di Roma) e l'attuale sede di Villa Mondragone (
Università degli Studi Roma 2 Tor Vergata ). In un prossimo futuro, per volere del Prof.Avv. Emmanuele F.M. Emanuele il centro
sarà ospitato definitivamente presso Palazzo Cipolla (Fondazione Roma-Terzo Pilastro). La collezione del Centro
Documentazione Marguerite Yourcenar comprende le prime edizioni delle opere e le traduzioni in varie lingue dei testi della
scrittrice, le pubblicazioni critiche della SIEY (Societé Internationale Etudes Yourcenariennes, Tours, Francia ) e del CIDMY
(Centre International Documentation Marguerite Yourcenar,Bruxelles, Belgio ), oltre ad una ricca documentazione sull'arte
e la letteratura contemporanea. Il Centro è stato riconosciuto, dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio ( 26/4/2007) come
archivio di notevole interesse storico non solo italiano.

MARGUERITE YOURCENAR
"Noi abbiamo una sola vita se anche avessi fortuna, se anche raggiungessi la
gloria, di certo sentirei di aver perduto la mia, se anche per un giorno 
smettessi di contemplare l'universo"

(da Pellegrina e straniera 1969)

Marguerite Cleenewerck de Crayencour, questo è il vero nome,
nasce a Bruxelles nel 1903 da una famiglia franco -belga di nobile
stirpe e appartenente all'alta borghesia terriera. Fin dai primi anni
dell'infanzia riceve un'eccellente educazione privata che ne assecon-
da le naturali inclinazioni per la lettura, la scrittura e lo studio delle
lingue antiche. Intraprende l'attività di scrittrice poco più che adole-
scente, ad appena diciassette anni, scegliendo come pseudonimo
l'anagramma del cognome paterno. Viaggia a lungo in Europa prima
di trasferirsi negli Stati Uniti allo scoppio del secondo conflitto mon-
diale, acquisendo la cittadinanza americana nel 1947. Pur conti-
nuando a scrivere sempre in francese, lavora come insegnante di let-
teratura francese e storia dell'arte. Il suo romanzo più noto
Mémoires d'Hadrien pubblicato nel 1951,vede la luce dopo un
lungo decennio di difficoltà e di privazioni, e la consacra definitiva-
mente al successo di critica e di pubblico. Nel 1968 pubblica quello
che a giudizio di molti va considerato il suo capolavoro, L' Œuvre au
Noir, un romanzo ambientato nell'Europa rinascimentale. Tutta la

sua produzione letteraria è caratterizzata dai temi ricorrenti dell'esistenzialismo e della morte. Nel 1980 è la prima donna ad essere
ammessa all'Académie Française istituita dal cardinale Richelieu nel 1635, unica donna membro di quell'Accademia di Francia che aveva
già chiuso le porte a Georges Sand, Pauline Savari e, via, via più vicino a noi, a Colette, alla celebre ballerina Janine Charrat e a Louise Waiss.
Unica donna accolta sotto quella celebre Coupole disegnata e progettata da Le Vau per conto del Mazzarino che, sovrasta una tra le più
impenetrabili cittadelle della tradizione maschilista, caso clamoroso senza alcun precedente. Dopo questo prestigioso riconoscimento la
scrittrice continua la sua attività letteraria con la stesura di una trilogia familiare, Souvenirs pieux, Archives du Nord e Quoi? L'éternité
e di altri testi di notevole importanza . Muore il 17 dicembre 1987, lasciando una traccia indelebile non solo nella storia della letteratura
d'oltralpe ma anche nella narrativa mondiale.
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