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Mostra RAFFAELLO
Scuderie del Quirinale

Ai Soci APVE
Sezione di Roma

“superstar di 500 anni di gloria” una pioggia di capolavori –

Giovedì 23 aprile 2020 ore 17,00 *
La mostra su RAFFAELLO, che è stata fatta in altre città italiane ed anche all’estero in
Francia, Inghilterra, è dedicata per celebrare il cinquecentenario della morte del “DIVIN
PITTORE”.
Nella mostra sono presenti oltre 200 capolavori tra dipinti, disegni, ed opere di confronto.
L’esposizione, che trova ispirazione nel fondamentale periodo romano di RAFFAELLO
che lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta, con ricchezza di
dettagli, tutto il suo complesso e articolato percorso creativo attraverso un “vasto corpus” di
opere, per la prima volta esposte tutte insieme.
Molte le opere delle istituzioni coinvolte che contribuiscono ad arricchire la mostra con
capolavori provenienti dalle loro collezioni tra queste dall’Italia, le Gallerie Nazionali d’arte
Antica, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo e il Real Bosco di Capodimonte, il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei e dall’estero oltre ai Musei
Vaticani, il Louvre, la National Gallery di Londra, il Museo di Prado, la National Gallery of Art di
Washington, l’Albertina di Vienna, il British Museum, la Royal Collection, l’Ashmolean
Museum di Oxford, il Musèe des Beaux-Arts di Lille.
La visita guidata comporta un costo a persona di Euro 20,00 comprensivo di ingresso e
guida. La partecipazione dei soci deve essere prenotata presso la segreteria della ns. Sezione entro
fine febbraio, così come dovrà essere effettuato anche il pagamento della quota dei singoli Soci,
dovendo, secondo le nuove regole stabilite dalle Mostre, pagare un anticipo del dovuto con apposito
bonifico.
La partecipazione, come Gruppo, è consentita fino a 25 persone .
La visita sarà effettuata con la guida Manuela Annibali che abbiamo apprezzato nelle
precedenti visite.
Cordiali saluti
Il Presidente
Sergio Magnani
* Causa la numerosa partecipazione alla mostra, non è stato possibile prenotare, come al solito per Venerdì.
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