
LA CULLA DI RAFFAELLO
La formazione dell’Artista nel territorio marchigiano 
1 Marzo 2020  

ore 10.00 Ritrovo davanti alla casa di Raffaello a Urbino

ore 10.45 Visita al Palazzo Ducale e alla mostra “Raphael Ware”

ore 12.30 Pranzo presso il ristorante “Il Cortegiano”

ore 15.30   Partenza per Fano

ore 16.30   Ritrovo in Piazza XX Settembre

ore 16.45 Visita a Santa Maria Nuova dove sono conservate una predella
e una lunetta attribuite a Raffaello

In occasione del cinquecentenario dalla scomparsa di Raffaello (Urbino 1483-Roma
1520) si propone un percorso che metta in luce i fondamentali anni di formazione
dell’Artista sotto la sapiente guida del padre Giovanni Santi, anch’egli pittore, e gli
stimolanti incontri con il pittore Perugino e i pittori locali. 

Partendo dalla  casa  natale di  Raffaello,  ora  sede dell’Accademia a  lui  dedicata,
ammireremo un affresco giovanile, oltre ai dipinti del padre Giovanni Santi, e gli
ambienti  e  gli  arredi  della  casa  dove  l’artista  visse  la  sua  adolescenza.  Ci
sposteremo poi a Palazzo Ducale dove sono ospitati alcuni capolavori dell’artista
Urbinate, nonché la mostra temporanea “Raphael Ware” dedicata alle ceramiche
rinascimentali,  147  raffinati  esemplari  di  maiolica  rinascimentale  italiana,
provenienti dalla più grande collezione privata del settore al mondo. Il pomeriggio
ci  sposteremo  a  Fano,  la  città  che  ha  accolto  Giovanni  Santi,  il  Perugino  e  il
giovanissimo  Raffaello  alla  fine  del  ‘400  quando  questi  hanno  lavorato  per  il
convento di Santa Maria Nova. Il cantiere della chiesa fanese è stato per Raffaello
snodo importante ed è fondamentale per capire il primo incontro tra le botteghe
del Santi e del  Perugino. La chiesa ospita la Visitazione, capolavoro di Giovanni
Santi,  due  pale  d’altare  del  Perugino,  una  predella  e  una  lunetta  attribuite  a
Raffaello.

Quota di partecipazione
Socio Tci € 31.50
(ma può subire variazioni)
non socio € 39.00

Prenotazioni
Dal 10 al 20 febbraio
- tel. 349/1708945
- email daniela.amadei@alice.it

(indicare nell’oggetto della mail: VISITA
TOURING URBINO)

Tel. atti vo il giorno della visita
349/1708945

La quota comprende
6 € per la guida  (fino a 20 persone)
2.50 € ingresso casa Raffaello
 
23 € Pranzo 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Direttamente in loco
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