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Cari amici,
alle Scuderie del Quirinale si aprirà prossimamente, nel cinquecentesimo anniversario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile
1520 all'età di appena 37 anni una mostra monografica dedicata a

Pensiamo possa interessare un breve viaggio per immergerci per qualche giorno nella Roma rinascimentale, seguendo idealmente
le tracce che il grande artista ha lasciato nella città eterna. L’esposizione consterà di oltre 200 opere tra dipinti, disegni e progetti
provenienti da tutti i maggiori musei del mondo, riunite per omaggiare uno dei più grandi artisti mai esistiti.
Sulla sua tomba, nel Pantheon di Roma, Pietro Bembo così espresse la sua ammirazione per il grande urbinate
“Qui giace Raffaello: da lui, quando visse, la natura temette d'essere vinta, ora che egli è morto, teme di morire.”
Sarà occasione unica per ammirare la Madonna D’Alba (proveniente da Washington) accanto alla Madonna della Rosa
(proveniente dal Prado) e alla Madonna del Granduca (proveniente dagli Uffizi). Completeremo, poi, la conoscenza dell’artista
visitando, nei Musei Vaticani, le celeberrime Stanze dell’Appartamento di Giulio II affrescate e la Villa Farnesina, residenza di
Agostino Chigi, in cui lo stesso Raffaello affrescò, con la sua bottega, un incredibile ciclo mitologico.
Per godere del paesaggio “fuori porta” abbiamo pensato di trascorrere anche alcune ore a Castel Gandolfo, per una eccezionale
visita al Palazzo Apostolico e ai famosissimi giardini dell’antica Villa Barberini nel momento delle fioriture primaverili.

Saremo, anche in questa occasione, accompagnati da Patrizia Andreocci, nostra preziosa guida in molti altri itinerari italiani.
Il viaggio è stato programmato, con i consueti criteri di esclusività, dal 26 al 29 aprile 2020 per un massimo di 40 partecipanti.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 25 adesioni il viaggio non potrà essere effettuato e quindi sarà
restituita la quota di accesso versata in acconto.
Per facilitare le modalità di prenotazione all’ingresso della mostra e alle Gallerie Vaticane Vi preghiamo di indicarci la vostra
adesione quanto prima e comunque entro il 15 febbraio p.v.
Il relativo versamento dell’acconto può avvenire entro il 29 febbraio.
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. Per informazioni potete chiamare al 0422 301891 oppure 340 0627765 (Giorgio)
e 335 355883 (Lino).
I particolari sono descritti nell’allegato programma.
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della nostra
Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile Viaggi
Lino Bianchin

N.B.
Le nostre coordinate bancarie:
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus
Banca UNICREDIT di Villorba (TV)
IT02 O 02008 62180 000102293604

Il 5 0/00 alla Fondazione “Feder Piazza” onlus
Codice Fiscale 94012540269

