
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 
 

“RAFFAELLO 1520-2020 LA GRANDE BELLEZZA” 
(incontro-spettacolo in collaborazione con i Morinibros e l’Associazione Culturale Sinopie) 

 

  
 

Raffaello, figlio di Giovanni Santi, detto per questo “Sanzio”, il “Divin Pittore”, il “Principe 
delle Arti”, muore a Roma il 6 Aprile 1520. Un Venerdì Santo, lo stesso giorno in cui, 

probabilmente, era nato a Urbino, trentasette anni prima, nel 1483. Segni eccezionali di 

una vita eccezionale che muove i suoi primi passi nel Ducato dei Montefeltro e poi cresce 
ed esplode nella città dei papi sotto il segno di Apollo, nella perfezione irraggiungibile del 

Rinascimento e della classicità. Raffaello era un uomo bellissimo e viveva immerso nel 
tempo più alto della bellezza, la produceva nelle sue opere e la ammirava in quelle dei suoi 

contemporanei; la sua vita era serena e piena di luce, senza ombre e tormenti, come la 
sua pittura. Era generoso ed affabile, amato da tutti, pur creando anche inevitabili invidie  

e gelosie (Michelangelo ne sa qualcosa). Ma quando l’armonia di arte e vita si trasforma 
nel piacere per il successo, il denaro e le donne, la vita di Raffaello brucia in pochissimo 

tempo sull’altare di un altro dio, quello del caos e dell’ebbrezza, Dioniso. Verrà sepolto al 
Pantheon, il tempio che Augusto aveva voluto per celebrare gli dei del suo Impero, come 

lui stesso aveva chiesto prima di morire. Perchè forse sapeva che sarebbe diventato un dio 
lui stesso, portandoci attraverso la sua arte nell’indicibile, nell’ineffabile, nel sovra-umano, 

ma restando sempre uomo, con tutte le sue debolezze e i suoi peccati. Come 
Michelangelo, appunto. Come Dante e Shakespeare. Soprattutto come Mozart. 
 

<<Qui giace Raffaello dal quale, egli vivente, la gran madre di tutte le cose, la 

Natura, temette di essere vinta e, lui morto, di morire.>> 
 

Fra racconti, aneddoti, proiezioni, canzoni e letture, un viaggio nella vita e nei segreti di un 

genio del Rinascimento 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 18:00 presso Sala Sinopie in Piazza Margana, 39  

Biglietto:  € 12,00 (Soci TCI)  -  € 16,00 (Non Soci) 
 
 

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 

gennaio la guide novel “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani - Roma raccontata dai 

protagonisti della sua storia”. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

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

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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