APVE - L’arte in Periodo di Coronavirus

Raffaello
Le limitazioni imposte dalla pandemia coronavirus rendono molto difficile ogni forma di
manifestazione sociale che comporti un consistente raggruppamento di persone. Rientrano in questa
categoria anche numerose attività culturali dell’APVE nei vari settori dell’arte e, fra queste, le visite
a mostre, gallerie, musei, chiese, monumenti che tanta parte hanno avuto fra le attività culturali
dell’Associazione.
Per tener vivo l’interesse ed appagare il desiderio dei Soci APVE per questo genere di attività,
abbiamo allora pensato di sfruttare le grandi possibilità offerte dell’informatica ed abbiamo creato
“visite virtuali”, segnalando link che danno accesso a materiale molto interessante, disponibile su
Internet: si tratta di documentari, conferenze, lezioni ed altro materiale accessibile in modo
estremamente facile cliccando sui link indicati. Un approccio di questo tipo sarà proposto anche per
altri generi artistici, per esempio, la musica.
Questo primo numero di APVE - L’arte in Periodo di Coronavirus è dedicato a Raffaello (Urbino
1483 – Roma 1520), di cui ricorre quest’anno il cinquecentesimo anniversario della morte.
Fra la grande quantità di materiale su Raffaello disponibile su Internet, abbiamo scelto e segnalato
numerosi audio-video sulla vita e sull’opera di questo grandissimo artista (non soltanto pittore!) e
dettagliate analisi di valenti specialisti sull’arte e su alcuni capolavori del grande urbinate. Ci
auguriamo che questa raccolta possa aiutare a “capire” Raffaello ed anche a riempire in modo
intelligente e piacevole le “pause” che ci imporrà Covid19.
*** Raffaello - Il prodigio della perfezione:
parte 1di3 https://www.youtube.com/watch?v=l-g86F1jSjI (durata 14.33)
parte 2di3 https://www.youtube.com/watch?v=x_eYG_3UTa4 (14.14)
parte 3di3 https://www.youtube.com/watch?v=aBlfIZX27bM (12.48)
*** Raffaello armonia Divina Vita e Opere doc ita documentario Arte
https://www.youtube.com/watch?v=DkP08jRo8gM 1.22.44)
*** Raffaello 1520-1483. Una passeggiata in mostra alle Scuderie del Quirinale
https://www.youtube.com/watch?v=40o4UPcc-0g (12.52)
*** I simboli di Raffaello - Viaggio nei significati alle Scuderie del Quirinale
I SIMBOLI NELL'ARTE https://www.youtube.com/watch?v=Z2ibq-HfwiI (51.04)
*** Raffaello 1520 - 2020 - Un racconto intimo e appassionato del rapporto personale e
professionale di esperti e studiosi di fama del “Divin pittore” incentrati sul tema dell’amore
https://www.youtube.com/watch?v=qJiSm9y-jzE
*** Claudio Strinati - Raffaello - Il Rinascimento da Brunelleschi a Raffaello
https://www.youtube.com/watch?v=n8zx4Vg5d88&list=PLsF4ylP0ZjUUZmCePFLZJMvXqiZSLnoD&index=11 (9.34)

*** Evidenza e Mistero nell'Opera di Raffaello Sanzio - una Lectio Magistralis di Claudio Strinati
https://www.youtube.com/watch?v=5gxbMPoHShk (27.38)
*** Raffaello spiegato da Philippe Daverio https://www.youtube.com/watch?v=gyH3z9rJbxc
(17.03)
*** Vittorio Sgarbi: dentro la pittura di Raffaello
https://www.youtube.com/watch?v=7QRmctDfsow (23.52)
*** Lo Sposalizio della Vergine di Raffaello https://www.youtube.com/watch?v=LGDvfuH9x50
(4.18)
*** L'opera del lunedì, la Deposizione Borghese di Raffaello - Claudio Strinati
https://www.youtube.com/watch?v=icFEhn05DZw (17.27)
*** Il Prof. Antonio Paolucci illustra la Stanza della Segnatura e la Stanza di Eliodoro
https://www.youtube.com/watch?v=8odhAYowD6Y (47.50
)
*** La Madonna Sistina – Raffaello https://www.youtube.com/watch?v=-a1qW7B4ldk (4.18)
*** I Dipinti di Raffaello Sanzio visti da vicino https://www.youtube.com/watch?v=3XikWRuGJf4
(49.49)
*** Roma. LaVilla Chigi, detta la Farnesina - Philippe Daverio
https://www.youtube.com/watch?v=gK_Hol5WXMc (14.59)
*** Artedì – La Villa Farnesina – Antonio Paolucci ed altri
https://www.youtube.com/watch?v=xF0Lit7dCAs (26.37)
*** Raffaello - La Mostra Invisibile - La mostra su Raffaelle alle Scuderie del Quirinale resa
invisibile a causa dell'epidemia di Covid19 https://www.youtube.com/watch?v=bEBq5GV_znQ
***. Cliccando su https://www.youtube.com/watch?v=mA2siU10c8w&list=PLD_FcoDiSjEq4wXP17vCQBbEIV9gT2VR si accede a 33 audio-video preparati delle Scuderie del Quirinale per la
mostra su Raffaello a Roma nel 2020.
*** Chi avesse interesse ad approfondire la biografia di Raffaello potrebbe cliccare qui
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio
Avvertenza. Chi ha raccolto queste segnalazioni non è un “esperto” di pittura, ma un semplice
appassionato dell’arte nelle sue varie manifestazioni. Commenti, critiche e suggerimenti sono molto
graditi. Inviateli a giuseppe@sfligiotti.it

