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VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 
 

“OLTRE LA MOSTRA, RAFFAELLO SEGRETO”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

      
 

Raffaello era un genio, ma dietro a quella apparente facilità di ideazione c’era uno studio 
continuo e appassionato e l’umiltà di continuare ad imparare, sempre. Nelle meravigliose 

Sibille di Santa Maria della Pace, per esempio, vicino Piazza Navona, è evidente come 
la sua pittura, dopo che ha potuto ammirare la Cappella Sistina, si sia fortemente 

“michelangelizzata”. I corpi sono più muscolari, anatomici, ma non perdono mai la grazie 
e la dolcezza dello stile del “Divin Pittore” (grazie anche ai deliziosi puttini) che a 

Buonarroti ovviamente mancano. E’ un incontro-scontro tra i due giganti del 
Rinascimento che avviene quasi in un luogo simbolo della storia di Raffaello, proprio 

accanto cioè al chiostro del Bramante, il grande architetto conterraneo del Sanzio che lo 
aveva “raccomandato” al papa anche in funzione anti-Michelangelo, al quale non 

andavano certo la sua simpatie umane e artistiche. 
Stesso discorso possiamo farlo per l’affresco del profeta Isaia di Sant’Agostino in 

Campo Marzio, un tributo ancora più chiaro alla potenza espressiva dei personaggi 
ritratti da Buonarroti nella Sistina. D’altra parte lo aveva già fatto con Perugino e 
Leonardo: erano atti di devozione, certo, o forse anche di presunzione, nel tentativo di 

rinterpretare per poi superare e portare a un livello ancora più alto il talento dei suoi 
contemporanei? Non lo sapremo mai, ma sicuramente nella difficilissima e progressiva 

costruzione della Grande Bellezza che deve rispecchiare l’infinita bellezza di Dio e del 
creato, Raffaello sa che non può fare a meno della bellezza degli altri. 

Un itinerario per scoprire le opere romane meno conosciute del genio di Urbino e la sua 
altrettanto umanità in compagnia di Max e Francesco Morini, scrittori e specialisti di Roma 

e del loro format STQR Sono Troppi Questi Romani, caratterizzato da uno storytelling 
leggero e coinvolgente. 
        
Appuntamento:  ore 17:00 presso la Chiesa di Santa Maria della Pace (Arco della Pace, 5) 
Costo visita guidata:  € 10,00 (Soci TCI)  -  € 14,00 (Non Soci) 

Sistema di amplificazione:  € 2,00 (da pagare in loco)  -  MASCHERINE OBBLIGATORIE 
 

 

Max & Francesco Morini sono autori e scrittori; hanno pubblicato nel 2016 “A spasso nella storia - 
Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e i gialli “Nero Caravaggio”, 
“Rosso Barocco” e “Il giallo di Ponte Sisto” per Newton Compton. In uscita a marzo 2020 la guide 
novel “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani - Roma raccontata dai protagonisti della sua storia” e 
ad agosto 2020 “Il Mistero della Casa delle Civette” per Newton Compton.  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza dei Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 347/1222239 
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