
Le Scuderie del Quirinale hanno riaperto virtualmente le porte della mostra “Raffaello. 1520-1483” con
video-racconti, approfondimenti e incursioni nel backstage che, attraverso i canali social, permetteranno di am-
mirare alcune tra le più belle opere esposte e presenteranno dettagli e curiosità sull’arte del pittore rinascimentale
e sulla più grande rassegna mai tentata finora. Nell’attesa di un’auspicabile riapertura quanto prima delle
Scuderie,  per una prossima mostra, il sito www.scuderiedelquirinale.it è molto ricco ed esauriente. Certamente,
non è come vedere dal vero i capolavori di Raffaello, ma è estremamente godibile. 
Con l’hashtag #RaffaelloOltreLaMostra sarà possibile ascoltare il racconto dei curatori e partecipare vir-
tualmente agli incontri ospitati a palazzo Altemps prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione. Le at-
tività online proseguiranno con #RaffaelloInMostra: video-passeggiate all’interno delle sale, arricchite da
dettagli e curiosità sulle opere, e incursioni nel backstage, con il racconto dell’allestimento della rassegna che
vanta capolavori provenienti dalle collezioni dei più importanti musei al mondo, per un totale di 204 opere,
120 dello stesso Raffaello tra dipinti e disegni.
Sul canale Youtube delle Scuderie del Quirinale trovate anche una playlist interamente dedicata all'artista.
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La mostra “Raffaello 1520-1483” è chiusa 
ma potete riviverne l’emozione e ammirarne 

i capolavori con i contenuti di Raffaello Oltre La Mostra
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l 6 aprile 1520 muore a Roma, a trentasette
anni, Raffaello Sanzio, il più grande pittore
del Rinascimento. La città sembra fermarsi
nella commozione e nel rimpianto, mentre

la notizia della scomparsa si diffonde con incre-
dibile rapidità in tutte le corti europee. S’inter-
rompeva non solo un percorso artistico senza
precedenti, ma anche l’ambizioso progetto di ri-
costruzione grafica della Roma antica, commis-
sionato dal pontefice, che avrebbe riscattato
dopo secoli di oblio e rovina la grandezza e la
nobiltà della capitale dei Cesari, affermando inol-
tre una nuova idea di tutela. Sepolto secondo le
sue ultime volontà nel Pantheon, simbolo della
continuità fra diverse tradizioni di culto, forse

l’esempio più emblematico dell’architettura clas-
sica, Raffaello diviene immediatamente oggetto
di un processo di divinizzazione, mai veramente
interrotto, che ci consegna oggi la perfezione e
l’armonia della sua arte. A distanza di cinque-
cento anni, questa mostra racconta la sua storia
e insieme quella di tutta la cultura figurativa oc-
cidentale che l’ha considerato un modello impre-
scindibile. La mostra, articolata secondo un’idea
originale, propone un percorso che ripercorre a
ritroso l’avventura creativa di Raffaello, da Roma
a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino alla nativa
Urbino. Un incalzante flash-back che consente
di ripensare il percorso biografico partendo dalla
sua massima espansione creativa negli anni di

I



Leone X. Risalendo il corso della vita di Raffaello
di capolavoro in capolavoro, il visitatore potrà
rintracciare in filigrana la prefigurazione di quel
linguaggio classico che solo a Roma, assimilata
nel profondo la lezione dell’antico, si sviluppò
con una pienezza che non ha precedenti nella
storia dell’arte. Grazie ad un numero eccezionale
di capolavori provenienti dalle maggiori raccolte

italiane ed europee, la mostra organizzata dalle
Scuderie del Quirinale insieme con le Gallerie
degli Uffizi, costituisce un’occasione ineguaglia-
bile per osservare da vicino le invenzioni dell’Ur-
binate. Il suo breve, luminoso percorso ha
cambiato per sempre la storia delle arti e del
gusto: Raffaello rivive nelle sale dell’esposizione
che lo celebra come genio universale.
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