
A 500 anni dalla sua scomparsa la Fondazione CariPerugia Arte dedica due straordinarie mostre al
grande Raffaello Sanzio. Entrambe sono visitabili fino al 6 gennaio 2021. 

La  prima,  “Raffaello  in  Umbria e  la sua  eredità  in  Accademia” allestita  a  Perugia  negli  spazi
museali  di  Palazzo  Baldeschi,  è organizzata  in  collaborazione  con  l’Accademia  di  Belle  Arti  P.
Vannucci. Riconosciuta dal Comitato Nazionale per le celebrazioni raffaellesche la mostra integra
in modo armonico e originale due sezioni che ricostruiscono l’intera esperienza umbra del pittore
urbinate. 

Grazie  a  sorprendenti  effetti  scenici  e  multimediali una  sezione  della  mostra  riproduce,
animandole  e  accompagnandole  dal  commento di  una  voce  narrante,  tutte  le  opere  –  se  ne
contano dodici - realizzate da Raffaello in Umbria, mentre altre animazioni digitali permettono ai
visitatori di vedere Raffaello impegnato in due dialoghi in cui alcuni attori lo portano in scena. In
esposizione anche alcune opere di Perugino, Pintoricchio e Signorelli, maestri di Raffaello. 

L’altra sezione, dal titolo “L’Accademia di Perugia e Raffaello: da Minardi e Wicar al Novecento” è
dedicata all’eredità lasciata dall’artista soprattutto in ambito accademico e si articola in quattro
parti tematiche e cronologiche che vogliono mostrare e dimostrare come, per tutto l’Ottocento,
Perugia, grazie alla presenza di Tommaso Minardi, fu un epicentro insieme a Roma della corrente
purista e del ritorno all'arte di ispirazione religiosa. L’Accademia infatti fu un vivaio di talentuosi pittori
che rielaborano la lezione degli antichi maestri, Perugino e Raffaello prima di tutti.

La mostra “Dal lustro all’istoriato: Raffaello e la nuova maiolica”, allestita presso le Logge dei Tiratori della
Lana di Gubbio, è centrata sulle produzioni di ceramica a lustro - uno dei fenomeni più significativi
nell’ambito delle arti applicate del Rinascimento – e documenta attraverso circa centoquaranta
opere,  altri  materiali  e  supporti  multimediali  le  caratteristiche  e  il  rapido  passaggio  dalla
produzione a lustro a quella istoriata con particolare riferimento alla riproduzione dalle incisioni e
stampe delle opere di Raffaello e altri pittori dell’epoca. Un vero coup de théâtre è rappresentato
dalla sezione “La camera delle curiosità e delle meraviglie” che ricrea idealmente una camera di
collezioni d’arte e curiosità ceramiche, tornata in voga fra Ottocento e Novecento come ripresa
storicista  di  quelle  che  fin  dal  Rinascimento  avevano  trovato  collocazione  nelle  dimore  reali,
nobiliari, di scienziati e uomini illustri e istituzioni. 
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