
Cari Amici Viaggiatori,  

visto il Vostro emozionante entusiasmo dopo la mia  prima mail in cui 

desideravo salutarVi ed introdurrVi alcune idee di viaggio, ho colto subito 

l'ottimo suggerimento di ricordare e celebrare al meglio un artista 

unico, Raffello Sanzio, che viene celebrato con grandi eventi e mostre in 

occasione delle celebrazioni mondiali per i 500 anni della 

sua scomparsa avvenuta proprio il 6 aprile 1520. 

La mostra presente ora alle Scuderie del Quirinale (attualmente chiusa 

per ovvie ragioni) ha ispirato molte presentazioni e trasmissioni 

televisive.  Ho pensato di condividere con Voi quanto già condiviso su 

RaiPlay dove troviamo anche un amico di molti di noi, il professore 

Alessandro Viscogliosi, che rivedo sempre con piacere.  

Qui di seguito il link utile (la serata era condivisa nella seconda parte del 

video con uno speciale su Picasso.. magari un'altra volta rivediamo un 

percorso su di lui toccando degli itinerari più andalusi)  

https://www.raiplay.it/video/ 

 

Per quanti di noi pregustavamo invece un bel week end a Roma (c'ero 

anch'io... mi ero regalata 3 giorni di vacanza per tornare a Roma e poter 

ammirare proprio la mostra alle Scuderie del Quirinale e Villa Farnesina) 

dovremmo accontentarci al momento di una passeggiata virtuale proposta 

dalle Scuderie stesse 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+mostra+alle+Scuderie

+del+Quirinale+ 

https://www.raiplay.it/video/2020/03/art-night-E23-raffaello-picasso-293e300e-a1f1-4d9e-90d6-faff6d13a133.html
https://www.youtube.com/results?search_query=la+mostra+alle+Scuderie+del+Quirinale+
https://www.youtube.com/results?search_query=la+mostra+alle+Scuderie+del+Quirinale+


 

 

e ammirare "in poltrona" Villa Farnesina che comunque ci farà rivivere, se 

pur virtualmente, i fasti di  una delle più nobili e armoniose realizzazioni 

del Rinascimento italiano www.villafarnesina.it .  

 

Per meglio apprezzare il pittore, il ricordo del Vasari si fissa per sempre 

tra le pagine immortali, come l’operadi questo giovane di Urbino pieno di 

grazia. 

Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell’accumulare in una 

persona sola l’infinite richezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’ più 

rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui, 

chiaramente poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffael 

Sanzio da Urbino. Il quale fu dalla natura dotato di tutta quella modestia 

e bontà che suole alcuna volta vedersi in coloro che più degl’altri hanno a 

una certa umanità di natura gentile aggiunto un ornamento bellissimo d’una 

graziata affabilità, che sempre suol mostrarsi dolce e piacevole con ogni 

sorte di persone et in qualunche maniera di cose. 

 

Descrizione che rende ancor più piacevole il nostro "Viaggio in Poltrona" 

odierno, cosa ne pensate ?  

Buon fine settimana a tutti voi. 

Evelina  

http://www.villafarnesina.it/
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