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Arte: record di visitatori per Raffaello a Milano
È record per la mostra 'Raffaello a Milano' che, con 240mila visitatori, supera le precedenti 5 edizioni.
L'iniziativa, ospitata a palazzo Marino, è realizzata dal comune di Milano in collaborazione con Eni e,
quest'anno, con i Musei vaticani.
In 6 anni oltre un milione e 200mila hanno osservato le opere allestite nalla sala Alessi di palazzo
Marino a partire dal 2008. Se il record di visitatori è stato conseguito da 'Raffaello a Milano', al secondo
posto si classfica 'Amore e Psiche' dello scorso anno con i suoi 227mila visitatori; seguono i 210mila
spettatori di Georges de la Tour, i 190mila della 'Donna allo specchio' di Tiziano, i 180mila del 'San
Giovanni Battista' di Leonardo e i 160mila della 'Conversione di Saulo' di Caravaggio.
''Cresce sempre -dice Giuliano Pisapia- di più l'entusiasmo dei milanesi e dei turisti per un
appuntamento, quello con l'arte a palazzo Marino, diventato ormai un punto di riferimento nell'offerta
culturale cittadina e nazionale. Ogni anno si registra un nuovo record di presenze. È emozionante
osservare le migliaia di cittadini in coda, nonostante le rigide temperature invernali, per vedere le opere
che vengono esposte in sala Alessi".
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Record di visitatori a Palazzo Marino per il capolavoro di Raffaello. Pisapia: «Cresce
l'entusiasmo dei milanesi per l'arte»
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240mila visitatori per Raffaello a Milano. L'esposizione natalizia gratuita,
realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con Eni, ha battuto il record
di afflusso. Mai nessuna delle opere esposte a Palazzo Marino aveva riscosso
tanto successo.
Il capolavoro del maestro di Urbino è arrivato a Milano in prestito dai Musei
Vaticani dove è tornato a esposizione conclusa. L'iniziativa, che si ripete dal
2008, vede traslocare in città per un mese e mezzo un capolavoro dell'arte
italiana o internazionale.
In sei anni oltre un milione e 200mila visitatori sono entrati in Sala Alessi per
vedere le opere esposte: dai 160mila della prima edizione con la Conversione
di Saulo di Caravaggio ai 180mila del San Giovanni Battista di Leonardo di
Vinci.

Nel 2010 è stata la volta di Tiziano con la sua Donna allo specchio vista dai
190mila persone. 210mila i visitatori perGeorges de la Tour, fino ad arrivare ai
227mila di Amore e Psiche lo scorso anno.
«Cresce sempre di più l’entusiasmo dei milanesi e dei turisti per un
appuntamento, quello con l’arte a Palazzo Marino, diventato ormai un punto di
riferimento nell’offerta culturale cittadina e nazionale - ha detto il
Sindaco Giuliano Pisapia - Ogni anno si registra un nuovo record di
presenze. È emozionante osservare le migliaia di cittadini in coda,
nonostante le rigide temperature invernali, per vedere le opere che vengono
esposte in Sala Alessi».
R.M.
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RAFFAELLO RECORD A MILANO

Palazzo Marino, Piazza della Scala, Milano
L.S.
14/01/2014

Milano - 240mila persone hanno visitato la mostra “Raffaello a Milano”, iniziativa che per il
sesto anno il Comune ha proposto ai cittadini, aprendo la sala Alessi di palazzo Marino al
capolavoro di un grande maestro.
“La Madonna di Foligno”, protagonista dell’ultima edizione realizzata con il sostegno di Eni,
oltre ad essere la prima opera in mostra a provenire dai Musei Vaticani, detiene da oggi un
altro primato: l’affluenza registrata segna infatti un record superando i 227mila visitatori che lo
scorso anno si misero in coda per ammirare Amore e Psiche. Seguono i 210mila spettatori di
Georges de la Tour, i 190mila della “Donna allo specchio” di Tiziano, i 180mila del “San
Giovanni Battista” di Leonardo e i 160mila della “Conversione di Saulo” di Caravaggio.
Consultando i numeri, il successo risponde ad una costante crescita di pubblico che dimostra
più di ogni cosa l’apprezzamento dei milanesi e dei turisti per quello che è ormai considerato
un riferimento nella vita culturale della città.

Record di 240 mila visitatori per la mostra
Eni La Madonna di Foligno di Raffaello.
L’esposizione proseguirà nella Chiesa del
Monastero di Sant’Anna a Foligno.
Oggi, Eni S.p.A.

Foligno (PG) 14/01/2014
Nel viaggio di ritorno verso i Musei Vaticani mostra straordinaria del capolavoro nello stesso luogo dove
è stata esposta per due secoli e poi requisita nel 1797 dai francesi che la portarono a Parigi.
San Donato Milanese (Milano), 14 gennaio 2014 - Sono stati 240 mila i visitatori della ormai
tradizionale mostra organizzata da Eni a Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il
Comune di Milano. Il grande successo di pubblico per La Madonna di Foligno (28 novembre 2013 - 12
gennaio 2014) conferma la validità della formula proposta da Eni e apprezzata in sei anni da oltre un
milione e 200 mila visitatori che, prima dell'opera di Raffaello, hanno ammirato: La conversione di
Saulo di Caravaggio (2008- oltre 160.000), San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci (2009 180.000), Donna allo specchio di Tiziano (2010 - oltre 190.000), l'Adorazione dei pastori e San
Giuseppe falegname di Georges de La Tour (2011- 210.000) eAmore e Psiche stanti di Canova
e Psyché et l'Amour di Gérard (2012 - 227.000).
Durante il suo viaggio di ritorno verso la Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello farà
tappa a Foligno. Dal 18 al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la
Diocesi di Foligno, Eni riporterà la Madonnadi Foligno nella Chiesa del Monastero di Sant'Anna, luogo
che ospitò l'opera per 217 anni prima di essere requisita dai francesi che nel 1797 la portarono a Parigi.
La Madonna di Foligno fu trasferita nel 1565 al Monastero di Sant'Anna dalla Chiesa di Santa Maria in
Ara Coeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12. Nel monastero si trovava suor Anna,
nipote di Sigismondo de' Conti che aveva commissionato l'opera. Dopo la requisizione e la successiva
restituzione dell'opera da parte dei francesi, una serie di vicissitudini riportarono la Madonna di
Foligno a Roma, nella città per cui era stata commissionata.
Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo manifestato dalla città di Foligno
di riavere, anche se per un breve periodo, il capolavoro di Raffaello la cui storia è tanto legata al suo
territorio.
Approfondimento

Valeria Merlini e Daniela Storti, curatrici della mostra.
Nella Chiesa del Monastero di San'Anna è stata ospitata per oltre due secoli la Madonna di Foligno che
deve la sua celebrità alla grandezza del suo autore, Raffaello. I documenti tacciono relativamente alle
reali motivazioni e alle precise modalità in virtù delle quali l'opera fu trasferita nel 1565 dalla chiesa di
Santa Maria in Aracoeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12 su commissione del
folignate Sigismondo de' Conti, al monastero di Sant'Anna, in cui fu monaca per oltre sessant'anni suor
Anna, nipote dello stesso Sigismondo.
L'iconografia del dipinto è ispirata a una storia narrata nella Legenda Aurea: nel giorno di Natale, la
Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco solare, circondati da angeli, e
l'imperatore, rinunciando a farsi venerare come un dio, avrebbe riconosciuto la grandezza del Bambino
e consacrato il luogo della visione alla Madonna. La Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte
superiore della pala, al di sotto, sulla terra, San Giovanni Battista, San Francesco, il committente e San
Girolamo, considerato il primo segretario pontificio, partecipano alla visione. L'armonia di linee e colori
che governa la scena diviene dunque espressione dell'armonia celeste, dando forma all'invisibile. In
primo piano, un putto presenta all'osservatore una tabula ansata priva di iscrizione, il cui significato ha
interessato a lungo gli studiosi.
Sullo sfondo sono rappresentati due fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un arcobaleno
dai colori poco definiti e un corpo infuocato che precipita su una casa. Quest'ultimo è stato variamente
interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va ricondotto, con ogni probabilità, alla scampata
morte di Sigismondo che fu all'origine dell'opera. Il dipinto che vediamo oggi subì una delicatissima
operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a Parigi in età
napoleonica. Questa operazione, considerata oggi fortemente invasiva, ha permesso però di
conservare nel tempo questo capolavoro, giunto a noi intatto nella sua cromia originale. Ancora oggi il
capolavoro del maestro urbinate continua a godere di una popolarità sorprendente che fin dal
Cinquecento ha portato viaggiatori, pellegrini e visitatori appassionati a contemplarne la sublime
bellezza.

Mostra Raffaello: a Milano è stato record di visite
Sono stati 240mila i visitatori della ormai tradizionale mostra organizzata da Eni a
Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano. Il
grande successo di pubblico per La Madonna di Foligno (28 novembre 2013 - 12
gennaio 2014) conferma la validità della formula proposta da Eni e apprezzata in
sei anni da oltre un milione e 200 mila visitatori che, prima dell’opera di Raffaello,
hanno ammirato: La conversione di Saulo di Caravaggio (2008- oltre 160.000), San
Giovanni Battista di Leonardo da Vinci (2009 - 180.000), Donna allo specchio di
Tiziano (2010 - oltre 190.000), l’Adorazione dei pastori e San Giuseppe falegname di
Georges de La Tour (2011- 210.000) e Amore e Psiche stanti di Canova e Psyché et
l’Amour di Gérard (2012 - 227.000). Durante il suo viaggio di ritorno verso la
Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello farà tappa a Foligno. Dal 18
al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di
Foligno, Eni riporterà la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero di
Sant’Anna, luogo che ospitò l’opera per 217 anni prima di essere requisita dai
francesi che nel 1797 la portarono a Parigi. La Madonna di Foligno fu trasferita nel
1565 al Monastero di Sant’Anna dalla Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma,
per la quale era stata realizzata nel 1511- 12. Nel monastero si trovava suor Anna,
nipote di Sigismondo de’ Conti che aveva commissionato l’opera. Dopo la
requisizione e la successiva restituzione dell’opera da parte dei francesi, una serie di
vicissitudini riportarono la Madonna di Foligno a Roma, nella città per cui era stata
commissionata. Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo
manifestato dalla città di Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il
capolavoro di Raffaello la cui storia è tanto legata al suo territorio.

Numeri da record per la mostra “Raffaello a
Milano”. Oltre 240 mila i visitatori
Pubblicato da: Redazione in News 14 gennaio 2014

S

ono stati 240mila i visitatori della mostra “Raffaello a Milano”, un dato record che batte tutte le

precedenti cinque edizioni dell’iniziativa realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con Eni e,
quest’anno, con i Musei Vaticani.
“Cresce sempre di più l’entusiasmo dei turisti per un appuntamento, quello con l’arte a Palazzo Marino,
diventato ormai un punto di riferimento nell’offerta culturale cittadina e nazionale. Ogni anno si registra un
nuovo record di presenze. E’ emozionante osservare le migliaia di cittadini in coda, nonostante le rigide
temperature invernali, per vedere le opere che vengono esposte in Sala Alessi. Il mio grazie va a Eni che,
anche quest’anno e sono certo continuerà a farlo in futuro, rende possibile questo regalo alla città. Ringrazio
anche i Musei Vaticani, le curatrici, le guide che hanno raccontato con passione l’opera nei minimi dettagli e
tutti coloro che quotidianamente hanno accolto i visitatori a Palazzo Marino. Siamo pronti per battere un
nuovo record”, ha detto il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia.
Raffaello, La Madonna di Foligno
In sei anni oltre un milione e 200mila visitatori sono entrati a Palazzo Marino per vedere e farsi raccontare
dalle guide i capolavori che sono stati allestiti in Sala Alessi a partire dal 2008: dai 160mila della prima
edizione con la “Conversione di Saulo” di Caravaggio ai 180mila del “San Giovanni Battista” di Leonardo; dai
190mila di Tiziano con la sua “Donna allo specchio” ai 210mila di Georges de la Tour, fino ad arrivare ai
227mila di “Amore e Psiche” lo scorso anno.

Raffaello conquista Milano: record di visite
per La Madonna di Foligno
Pubblicato il 14 gennaio 2014

240 mila, tanti sono stati i visitatori della tadizionale mostra organizzata da Eni a Palazzo Marino,
in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano. La Madonna di Foligno di Raffaello,
rimasta in mostra dal 28 novembre 2013 al 12 gennaio 2014, ha dunque conquistato il pubblico
facendo registrare un successo inedito.
Il capolavoro di Raffaello infatti detiene il record dei visitatori avendo superato i 227mila dello
scorso anno per Amore e Psiche. Seguono i 210mila spettatori di Georges de la Tour, i 190mila
della Donna allo specchio di Tiziano e poi ancora i 180mila del San Giovanni Battista di Leonardo
e i 160mila della Conversione di Saulo di Caravaggio.
Dal 18 al 26 gennaio 2014 il capolavoro di Raffaello sarà in mostra a Foligno grazie alla
collaborazione dei Musei Vaticani con il Comune e la Diocesi di Foligno. L’opera torna dunque a
casa anche se per un breve periodo. Il capolavoro del maestro infatti fu conservato nella chiesa di
Sant’Anna a Foligno fino al 1797 anno in cui fu rastrellato durante l’occupazione francese e portato
a Parigi. In seguito al Trattato di Tolentino l’opera tornò in Italia ma il pontefice Pio VII decise di
trattenerla a Roma.

In 240mila per “La Madonna di Foligno” e la
mostra continua
di: Redazione | 14/01/2014
Durante il suo viaggio di ritorno da Milano, ove è stata esposta con enorme successo, verso la Pinacoteca
dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello farà tappa a Foligno, dal 18 al 26 gennaio 2014, nella Chiesa
del Monastero di Sant’Anna, luogo che ospitò l’opera per 217 anni

Quanto l’arte possa fare per la promozione dell’Umbria lo dimostrano i 240 mila visitatori della
ormai tradizionale mostra organizzata da Eni a Palazzo Marino, in collaborazione con i
Musei Vaticani e il Comune di Milano.
La “regina” della mostra con un grande successo di pubblico è stata La Madonna di Foligno
(28 novembre 2013 – 12 gennaio 2014).
Ciò ha confermato la validità della formula proposta da Eni e apprezzata in sei anni da oltre un
milione e 200 mila visitatori che, prima dell’opera di Raffaello, hanno ammirato: La conversione
di Saulo di Caravaggio (2008- oltre 160.000), San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci (2009 –

180.000), Donna allo specchio di Tiziano (2010 – oltre 190.000), l’Adorazione dei pastori e San
Giuseppe falegname di Georges de La Tour (2011- 210.000) e Amore e Psiche stanti di Canova
e Psyché et l’Amour di Gérard (2012 – 227.000).

Durante il suo viaggio di ritorno verso la Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello
farà tappa a Foligno.
Dal 18 al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di
Foligno, Eni riporterà la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna, luogo
che ospitò l’opera per 217 anni prima di essere requisita dai francesi che nel 1797 la
portarono a Parigi.

La Madonna di Foligno fu trasferita nel 1565 al Monastero di Sant’Anna dalla Chiesa di Santa
Maria in Ara Coeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12.
Nel monastero si trovava suor Anna, nipote di Sigismondo de’ Conti l folognate che aveva
commissionato l’opera.
Dopo la requisizione e la successiva restituzione dell’opera da parte dei francesi, una serie di
vicissitudini riportarono la Madonna di Foligno a Roma, nella città per cui era stata
commissionata.
Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo manifestato dalla città di
Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il capolavoro di Raffaello la cui storia è tanto
legata al suo territorio.
L’iconografia del dipinto è ispirata a una storia narrata nella Legenda Aurea: nel giorno di
Natale, la Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco solare, circondati da
angeli, e l’imperatore, rinunciando a farsi venerare come un dio, avrebbe riconosciuto la grandezza
del Bambino e consacrato il luogo della visione alla Madonna.
La Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte superiore della pala, al di sotto, sulla
terra, San Giovanni Battista, San Francesco, il committente e San Girolamo, considerato il

primo segretario pontificio, partecipano alla visione.
L’armonia di linee e colori che governa la scena diviene dunque espressione dell’armonia celeste,
dando forma all’invisibile.
In primo piano, un putto presenta all’osservatore una tabula ansata priva di iscrizione, il cui
significato ha interessato a lungo gli studiosi.
Sullo sfondo sono rappresentati due fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un
arcobaleno dai colori poco definiti e un corpo infuocato che precipita su una casa.

Quest’ultimo è stato variamente interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va
ricondotto, con ogni probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu all’origine dell’opera.
Il dipinto che vediamo oggi subì una delicatissima operazione di trasporto del colore dalla
tavola alla tela, durante la sua permanenza a Parigi in età napoleonica. Questa operazione,
considerata oggi fortemente invasiva, ha permesso però di conservare nel tempo questo capolavoro,
giunto a noi intatto nella sua cromia originale.
Ancora oggi il capolavoro del maestro urbinate continua a godere di una popolarità
sorprendente che fin dal Cinquecento ha portato viaggiatori, pellegrini e visitatori
appassionati a contemplarne la sublime bellezza.

Quotidiano online dell'Umbria
Dalle 15 del 18 gennaio la 'Madonna di Foligno' torna 'a casa' / Attese migliaia di
persone in città
Traguardo storico per Foligno / L'opera di Raffaello farà tappa anche a Palazzo Trinci /
Visitabile anche il Monastero di Sant'Anna

'Un evento strordinario, di grande rilevanza culturale e spirituale, che segna in maniera indelebile la
storia della nostra città e della nostra regione perché è la prima volta che un’opera di Raffaello torna
in Umbria'. Così il sindaco di Foligno Nando Mismetti, ha commentato il ritorno nella sua città di
origine della 'Madonna di Foligno' celebre dipinto di Raffaello che dal 18 al 26 gennaio prossimi
sarà esposto nella chiesa del monastero di Sant’Anna (in via Niccolò Alunno) dal quale fu
saccheggiato alla fine del ‘700 senza poi farvi più ritorno.
Straordinaria opportunità - 'Per Foligno – ha evidenziato Mismetti nel corso della conferenza
stampa – è una straordinaria opportunità culturale che si realizza dopo anni di tentativi, grazie alla
sensibilità del gruppo Eni che organizzerà il trasferimento del celebre dipinto nella nostra città.
Ringrazio quanti si sono prodigati per realizzare un desiderio coltivato da tempo da tutti i folignati.
Questo evento è il segno che quando si lavora insieme, per il bene della comunità, si possono
raggiungere obiettivi importanti'.
'Splendido gennaio' - 'Dopo secoli di assenza – ha sottolineato il vescovo di Foligno, monsignor
Gualtiero Sigismondi – la ‘Madonna di Foligno’ torna a casa: è un sogno che si realizza e un dono
importante per la nostra città, reso possibile grazie alla sinergia delle istituzioni. Ringrazio, in
particolare, la Santa Sede e l’Eni per questo evento provvidenziale, che si riversa in una
costellazione di doni per la nostra comunità, con la canonizzazione di Angela, la conclusione
dell’Anno Mariano e il ritorno in città di questo straordinario dipinto stiamo vivendo un gennaio
splendido”.
Fondazione e Quintana - All’incontro con la stampa sono intervenuti, tra gli altri, anche il
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Alberto Cianetti e il presidente dell’Ente
Giostra della Quintana Domenico Metelli, che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.
La tela a Palazzo Trinci - L’opera verrà presentata alla città sabato 18 gennaio alle 12 in una
conferenza a Palazzo Trinci, alla quale, oltre alle massime autorità civili e religiose locali,
interverranno dirigenti dell’Eni e il direttore dei Musei Vaticani.La 'Madonna di Foligno'arà esposta
al pubblico a partire dalle 15 nella chiesa del monastero di Sant’Anna.
Attese migliaia di persone - Sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, fino al 26 gennaio, dalle 9
alle 19.30, con ingresso a gruppi di 25 persone ogni 15 minuti. La visita sarà guidata e per
l’occasione sarà possibile scoprire anche l’antico monastero di Sant’Anna. Sono attese migliaia di
persone da tutta Italia, ed è stata attivata un’imponente macchina organizzativa.

Ex voto del 1511 - Il celebre dipinto fu commissionato a Raffaello dal folignate Sigismondo De’
Conti, nel 1511, come ex voto e proprio a Foligno rimase fino al 1797, quando fu saccheggiata dai
soldati napoleonici, senza poi farvi più ritorno dato che, una volta recuperata, è stata collocata nelle
collezioni vaticane. L’idea di riportala a Foligno è stata sollevata più volte, ma prima d’ora non è
mai stato possibile concretizzarla.

Martedì 14 Gennaio 2014

CULTURA: RECORD DI 240 MILA
VISITATORI PER LA MOSTRA ENI LA
MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO
Scritto da COM/SDB

(AGENPARL) - San Donato Milanese (Milano), 14 gen – Sono stati 240 mila i visitatori della
ormai tradizionale mostra organizzata da Eni a Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei
Vaticani e il Comune di Milano. Il grande successo di pubblico per La Madonna di Foligno (28
novembre 2013 - 12 gennaio 2014) conferma la validità della formula proposta da Eni e apprezzata
in sei anni da oltre un milione e 200 mila visitatori che, prima dell’opera di Raffaello, hanno
ammirato: La conversione di Saulo di Caravaggio (2008- oltre 160.000), San Giovanni Battista di
Leonardo da Vinci (2009 - 180.000), Donna allo specchio di Tiziano (2010 - oltre 190.000),
l’Adorazione dei pastori e San Giuseppe falegname di Georges de La Tour (2011- 210.000) e
Amore e Psiche stanti di Canova e Psyché et l’Amour di Gérard (2012 - 227.000).
Durante il suo viaggio di ritorno verso la Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello
farà tappa a Foligno. Dal 18 al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune
e la Diocesi di Foligno, Eni riporterà la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero di
Sant’Anna, luogo che ospitò l’opera per 217 anni prima di essere requisita dai francesi che nel 1797
la portarono a Parigi. La Madonna di Foligno fu trasferita nel 1565 al Monastero di Sant’Anna dalla
Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511- 12. Nel
monastero si trovava suor Anna, nipote di Sigismondo de’ Conti che aveva commissionato l’opera.
Dopo la requisizione e la successiva restituzione dell’opera da parte dei francesi, una serie di
vicissitudini riportarono la Madonna di Foligno a Roma, nella città per cui era stata commissionata.
Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo manifestato dalla città di
Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il capolavoro di Raffaello la cui storia è tanto
legata al suo territorio. Approfondimento Valeria Merlini e Daniela Storti, curatrici della mostra.
Nella Chiesa del Monastero di San’Anna è stata ospitata per oltre due secoli la Madonna di Foligno
che deve la sua celebrità alla grandezza del suo autore, Raffaello. I documenti tacciono
relativamente alle reali motivazioni e alle precise modalità in virtù delle quali l’opera fu trasferita
nel 1565 dalla chiesa di Santa Maria in Aracoeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 151112 su commissione del folignate Sigismondo de’ Conti, al monastero di Sant’Anna, in cui fu
monaca per oltre sessant’anni suor Anna, nipote dello stesso Sigismondo. L’iconografia del dipinto
è ispirata a una storia narrata nella Legenda Aurea: nel giorno di Natale, la Vergine e il Bambino
sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco solare, circondati da angeli, e l’imperatore,
rinunciando a farsi venerare come un dio, avrebbe riconosciuto la grandezza del Bambino e
consacrato il luogo della visione alla Madonna. La Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte

superiore della pala, al di sotto, sulla terra, San Giovanni Battista, San Francesco, il committente e
San Girolamo, considerato il primo segretario pontificio, partecipano alla visione. L’armonia di
linee e colori che governa la scena diviene dunque espressione dell’armonia celeste, dando forma
all’invisibile. In primo piano, un putto presenta all’osservatore una tabula ansata priva di iscrizione,
il cui significato ha interessato a lungo gli studiosi. Sullo sfondo sono rappresentati due fenomeni
celesti che illuminano un centro abitato: un arcobaleno dai colori poco definiti e un corpo infuocato
che precipita su una casa. Quest’ultimo è stato variamente interpretato come bombarda, cometa o
meteorite, ma va ricondotto, con ogni probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu
all’origine dell’opera. Il dipinto che vediamo oggi subì una delicatissima operazione di trasporto del
colore dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a Parigi in età napoleonica. Questa
operazione, considerata oggi fortemente invasiva, ha permesso però di conservare nel tempo questo
capolavoro, giunto a noi intatto nella sua cromia originale. Ancora oggi il capolavoro del maestro
urbinate continua a godere di una popolarità sorprendente che fin dal Cinquecento ha portato
viaggiatori, pellegrini e visitatori appassionati a contemplarne la sublime bellezza.

Milano: record di visitatori a palazzo
Marino per la Madonna di Raffaello
Dopo aver raggiunto il record di 240mila visitatori, la mostra 'La Madonna di Foligno di Raffaello' si sposterà
nella chiesa del monastero di sant'Anna a Foligno.L'evento è stato organizzato da Eni, in collaborazione con i
musei Vaticani e il comune di Milano a palazzo Marino. Prima di fare ritorno ai musei Vaticani, l'opera di
Raffaello si fermerà dal 18 al 26 gennaio a Foligno, in provinica di Perugia, nella chiesa del monastero di
sant'Anna. Questo era il luogo in cui il dipinto dell'artista urbinate è stato per 217, fino a quando i francesi lo
portarono a Parigi nel 1797.

Mostra Raffaello: a Milano è stato record di visite
Sono stati 240mila i visitatori della ormai tradizionale mostra organizzata da Eni a
Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano. Il
grande successo di pubblico per La Madonna di Foligno (28 novembre 2013 - 12
gennaio 2014) conferma la validità della formula proposta da Eni e apprezzata in
sei anni da oltre un milione e 200 mila visitatori che, prima dell’opera di Raffaello,
hanno ammirato: La conversione di Saulo di Caravaggio (2008- oltre 160.000), San
Giovanni Battista di Leonardo da Vinci (2009 - 180.000), Donna allo specchio di
Tiziano (2010 - oltre 190.000), l’Adorazione dei pastori e San Giuseppe falegname di
Georges de La Tour (2011- 210.000) e Amore e Psiche stanti di Canova e Psyché et
l’Amour di Gérard (2012 - 227.000). Durante il suo viaggio di ritorno verso la
Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello farà tappa a Foligno. Dal 18
al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di
Foligno, Eni riporterà la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero di
Sant’Anna, luogo che ospitò l’opera per 217 anni prima di essere requisita dai
francesi che nel 1797 la portarono a Parigi. La Madonna di Foligno fu trasferita nel
1565 al Monastero di Sant’Anna dalla Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma,
per la quale era stata realizzata nel 1511- 12. Nel monastero si trovava suor Anna,
nipote di Sigismondo de’ Conti che aveva commissionato l’opera. Dopo la
requisizione e la successiva restituzione dell’opera da parte dei francesi, una serie di
vicissitudini riportarono la Madonna di Foligno a Roma, nella città per cui era stata
commissionata. Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo
manifestato dalla città di Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il
capolavoro di Raffaello la cui storia è tanto legata al suo territorio.

Blastingnews

Ritorna a Roma la tela la Madonna di
Foligno esposta a Palazzo Marino , con
una sosta a Foligno
14-01-2014 - Elisabetta Marchetti

La tela del Raffaello 'La Madonna di Foligno' farà una breve sosta a Foligno dal 18 al 26
gennaio 2014
Ritorna a Roma la tela la Madonna di Foligno esposta a Palazzo Marino a Milano.
Ha avuto un successo strepitoso l' esposizione a Palazzo Marino della tela del Raffaello 'La
Madonna di Foligno' L'evento, organizzato da Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, si è
aperto il 28 novembre 2013 e si è concluso il 12 gennaio 2014con un successo di pubblico
travolgente. Si parla di ben 240.000 visitatori , quando per il Canova dello scorso anno se ne
erano contati 227.000 e per L'adorazione dei pastori e San Giuseppe falegname di
George De La Tour , nel 2011, se ne erano avuti 210.000
Un vero successo e meritato perché la regia dell'operazione , con l'opera presente nella sua
interezza e successivamente scomposta in più pannelli dislocati in spazi differenti, crea come
un effetto illusionistico e chi la osserva si sente rapito verso l'alto e ha l'illusione di stare
anch'egli lassù, tra i cori degli angeli azzurrini, insieme a quella Madonna meravigliosa, come
solo Raffaello sapeva dipingerla.
In effetti l'opera ritornerà ai Musei Vaticani, ma per un breve periodo si fermerà a Foligno, ed
esattamente dal 18 al 26 gennaio 2014, nella Chiesa del Monastero di Sant 'Anna .Suor
Anna, nipote di Sigismondo De Conti, colui che aveva commissionato l'opera, viveva proprio in
tale monastero. Dunque coloro che non l'hanno veduta a Milano potranno cogliere l'occasione
di ammirarla a Foligno. Consigliamo vivamente di andare a Foligno ed ammirare questa
tavola, in quanto essa accanto al trionfo della Madonna, sembra decretare l'ingegno e
l'innovazione dell'artista che mette proprio al centro della pala, ma sulla terra, quell'angioletto
che tiene tra le mani una tavola senza iscrizioni e guarda spaesato lassù, verso l'alto, dove
sono i suoi compagni azzurrini. Qui Raffaello riprende una antica tradizione greca, quella
degli erotes, quasi a sancire con questa riuscitissima pala, che il cammino verso il cielo, verso
il sacro medievale sempre s'interseca con le tradizioni precedenti, e che le radici della
figurazione pittorica ritornano sempre all'arte greca precristiana ed a modelli preesistenti,
ancor più antichi di quelli bizantini

Un prezioso Raffaello torna a Foligno
Sarà una esposizione straordinaria
PER APPROFONDIRE

prezioso, raffaello, foligno, esposizione, straordinaria
di Giovanni Camirri

FOLIGNO - La Madonna di Foligno
di Raffaello Sanzio, sarà nella sua
città, appunto Foligno, dal 18 al 26
gennaio. L’annuncio l’ha dato il
vescovo di Foligno, monsignor
Gualtiero Sigismondi durante la
Solennità della Madonna del Pianto.
«La Segreteria di Stato Vaticana ha detto il vescovo -, ha dato il
nullaosta. E’ un dono grandissimo
che cade nella festa della Madonna
del Pianto. Ciò che andremo a
vivere non è solo un importante
evento culturale, ma è anche un
grande investimento pastorale.
Quando le istituzioni sono unite conclude il vescovo - si raggiungono
grandi risultati».
La grandiosa opera sarà esposta
nella Chiesa di Sant'Anna. La
Madonna di Foligno - eseguita
dall’Urbinate attorno al 1511-12
come pala d’altare per la Basilica di
Santa Maria in Aracoeli su
commissione del folignate
Sigismondo de' Comitibus,
segretario di Giulio II - fu trasferita
nella chiesa di Sant'Anna di Foligno,
presso il monastero delle Terziarie
Francescane della Beata Angelina
(Contesse), da suor Anna Conti,
nipote del committente, nel 1565.
Straordinariamente ambita dai molti
e importanti visitatori, la tavola non
poté essere negata a Napoleone Bonaparte, che nel 1797 la fece trasferire a Parigi. Nel 1816 l'opera fu
restituita allo Stato Pontificio, che la acquistò dalle monache e la espose insieme con altre opere reduci

dalla Francia nel nucleo originario dell’attuale Pinacoteca Vaticana. La Madonna di Foligno torna così per la
prima volta nella città che le ha dato il nome e nel luogo esatto dov’è stata conservata per più di duecento
anni. «La Diocesi - è stato sottolineato - ringrazia il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano, Cardinale Giuseppe Bertello, che - acquisito il parere dei Musei Vaticani e ricevuto il nullaosta
della Segreteria di Stato - ha concesso alla nostra città di ammirare di nuovo, dopo oltre due secoli, la
Madonna di Foligno. Questo straordinario evento, inoltre, accade grazie ad Eni, che fa dell'esposizione a
Foligno una gradita ed inattesa appendice della splendida mostra di Milano. Importante è stata la fattiva
collaborazione di tutte le istituzioni cittadine, con in testa l'amministrazione comunale. Un grazie anche alle
Terziarie Francescane della Beata Angelina, che hanno offerto la disponibilità ad ospitare di nuovo nella
loro chiesa di Sant'Anna la Madonna di Foligno, perché il suo "ritorno a casa" avvenisse in un'atmosfera
familiare».
Domenica 12 Gennaio 2014 - 18:43
Ultimo aggiornamento: 19:45
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Foligno: grande attesa per il ritorno della celebre
Madonna di Raffaello
Foligno: grande attesa per il ritorno della celebre opera della Madonna di Raffaello, che
sara' esposta da sabato 18 gennaio fino al 26.
Sabato 18 gennaio sarà un giorno storico per la la città di Foligno: torna in città dopo duecento
anni la Madonna di Foligno, il celebre dipinto di Raffaello che resterà in mostra fino al 26 gennaio
al monastero della terziarie francescane di Sant'Anna. Un risultato frutto di un lavoro congiunto di
enti ed associazioni della città - è stato spiegato in conferenza stampa alla presenza tra gli altri, del
sindaco Mismetti, del vescovo Sigismondi, del presidente della Fondazione Carifol, Cianetti. Il
dipinto di Raffaello, custodito a Foligno per 200 anni prima di volare a Parigi e poi ai Musei
Vaticani, sarà esposto in via straordinaria a Palazzo Trinci da sabato mattina alla presenza del
Sovrintendente ai Musei Vaticani Antonio Paolucci. Dalle 15 alle 19.30 il Museo di S.Anna sarà
aperto al pubblico fino a domenica 26 gennaio dalle 9 alle 19.30. L'ingresso sarà gratuito e
consentirà anche la visita al monastero per gruppi di un numero massimo di 25 unità. "Un evento
che è un dono" ha dichiarato il Vescovo Gualtiero Sigismondi, mentre il sindaco ha ricordato che
l'iter era partito 20 anni fa con il sindaco Salari e ha visto negli ultimi mesi al lavoro anche
Fondazione Carisp Foligno ed Ente Giostra della Quintana.
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Il Raffaello torna "a casa"
La "Madonna di Foligno" sarà esposta straordinariamente presso la chiesa di Sant'Anna
da sabato 18 fino al 26 gennaio
ARTICOLO | LUN, 13/01/2014 - 09:36 | DI MARICA REMOLI

Il dipinto della "Madonna di Foligno" di Raffaello torna in città da sabato 18 gennaio fino al 26
gennaio, per la prima volta dopo oltre due secoli.
Lo hanno ufficialmente comunicato le autorità del Vaticano al vescovo di Foligno, monsignor
Gualtiero Sigismondi. Il prezioso dipinto sarà esposto straordinariamente presso la chiesa di
Sant'Anna in via dei Monasteri.
È quanto si apprende da un comunicato stampa diramato ieri dalla Diocesi di Foligno. Un evento
tanto atteso dai cittadini e dalle istituzioni che si sono spese in una annosa "trattativa" per
riportare, seppur temporaneamente, l'opera di Raffaello nel luogo che le ha dato il nome e l'ha
custodita per secoli.

Per sottolineare l'importanza di questo evento, monsignor Sigismondi ha scritto una preghiera alla
Madonna di Foligno che verrà consegnata a tutti i visitatori.
La "Madonna di Foligno" è una tempera su tela (originariamente realizzata su supporto ligneo),
datata tra il 1511 e il 1512, commissionata a Raffaello dall'umanista folignate Sigismondo de' Conti
per l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Nel 1565 il dipinto venne
trasferito al monastero folignate di Sant'Anna per volere della nipote del committente, suor Anna
Conti, appartenente al monastero delle Terziarie Francescane della Beata Angelina (Contesse).
Ambita dai molti e importanti visitatori, la tavola della "Madonna di Foligno" non poté essere
negata a Napoleone Bonaparte che nel 1797 la fece trasferire a Parigi, dove subì un importante
restauro che trasportò la pellicola pittorica su tela. Nel 1816 l'opera fu acquistata dallo Stato
Pontificio ed esposta insieme con altre opere reduci dalla Francia nel nucleo originario dell'attuale
pinacoteca Vaticana.
Esposta nelle ultime settimane a Milano presso palazzo Marini, nel suo viaggio di ritorno verso i
musei Vaticani la "Madonna di Foligno" farà tappa per quasi dieci giorni in città.
La Diocesi ringrazia le autorità vaticane per aver concesso il nullaosta a seguito dei sopralluoghi in
città, l'Eni, che fa dell'esposizione a Foligno un'appendice della mostra di Milano, e le istituzioni
cittadine che si sono adoperate per riportare la Madonna a "casa". Tra queste, anche l'ente Giostra
della Quintana.

La Madonna di Foligno torna a casa grazie ad Eni e
Musei Vaticani
Martedì 14 Gennaio 2014 13:45

Record di 240 mila visitatori per la mostra promossa dall’Eni a Milano e dedicata alla "Madonna di Foligno" di
Raffaello. L’esposizione prosegue ora nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna a Foligno, in Umbria. Nel
viaggio di ritorno verso i Musei Vaticani mostra straordinaria del capolavoro nello stesso luogo dove è stata
esposta per due secoli e poi requisita nel 1797 dai francesi che la portarono a Parigi.

(TurismoItaliaNews) Sono stati 240 mila i visitatori della ormai tradizionale mostra organizzata da Eni a
Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano. Il grande successo di pubblico
per la "Madonna di Foligno" esposta dal 28 novembre 2013 al 12 gennaio 2014, conferma la validità della
formula proposta da Eni e apprezzata in sei anni da oltre un milione e 200 mila visitatori che, prima
dell’opera di Raffaello, hanno ammirato La conversione di Saulo di Caravaggio (2008 - oltre 160.000), San
Giovanni Battista di Leonardo da Vinci (2009 - 180.000), Donna allo specchio di Tiziano (2010 - oltre
190.000), l’Adorazione dei pastori e San Giuseppe falegname di Georges de La Tour (2011- 210.000) e
Amore e Psiche stanti di Canova e Psyché et l’Amour di Gérard (2012 -  227.000).
Durante il suo viaggio di ritorno verso la Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello fa adesso
tappa a Foligno. Dal 18 al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di
Foligno, Eni riporta la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna, luogo che ospitò l’opera
per 217 anni prima di essere requisita dai francesi che nel 1797 la portarono a Parigi.

La Madonna di Foligno fu trasferita nel 1565 al Monastero di Sant’Anna dalla Chiesa di Santa Maria in Ara
Coeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12. Nel monastero si trovava suor Anna, nipote di
Sigismondo de’ Conti che aveva commissionato l’opera. Dopo la requisizione e la successiva restituzione
dell’opera da parte dei francesi, una serie di vicissitudini riportarono la Madonna di Foligno a Roma, nella
città per cui era stata commissionata. Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo
manifestato dalla città di Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il capolavoro di Raffaello la cui
storia è tanto legata al suo territorio.
"Nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna è stata ospitata per oltre due secoli la Madonna di Foligno che
deve la sua celebrità alla grandezza del suo autore, Raffaello – spiegano Valeria Merlini e Daniela Storti,
curatrici della mostra - i documenti tacciono relativamente alle reali motivazioni e alle precise modalità in
virtù delle quali l’opera fu trasferita nel 1565 dalla chiesa di Santa Maria in Aracoeli a Roma, per la quale era
stata realizzata nel 1511-12 su commissione del folignate Sigismondo de’ Conti, al monastero di Sant’Anna,
in cui fu monaca per oltre sessant’anni suor Anna, nipote dello stesso Sigismondo.

L’iconografia del dipinto è ispirata a una storia narrata nella
Legenda Aurea: nel giorno di Natale, la Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco
solare, circondati da angeli, e l’imperatore, rinunciando a farsi venerare come un dio, avrebbe riconosciuto la
grandezza del Bambino e consacrato il luogo della visione alla Madonna. La madre e suo figlio sono
rappresentati nella parte superiore della pala, al di sotto, sulla terra, San Giovanni Battista, San Francesco, il
committente e San Girolamo, considerato il primo segretario pontificio, partecipano alla visione. "L’armonia
di linee e colori che governa la scena – sottolineano ancora Valeria Merlini e Daniela Storti - diviene dunque
espressione dell’armonia celeste, dando forma all’invisibile. In primo piano, un putto presenta all’osservatore
una tabula ansata priva di iscrizione, il cui significato ha interessato a lungo gli studiosi. Sullo sfondo sono
rappresentati due fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un arcobaleno dai colori poco definiti e
un corpo infuocato che precipita su una casa. Quest’ultimo è stato variamente interpretato come bombarda,

cometa o meteorite, ma va ricondotto, con ogni probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu
all’origine dell’opera".
Il dipinto che vediamo oggi subì una delicatissima operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela,
durante la sua permanenza a Parigi in età napoleonica. Questa operazione, considerata oggi fortemente
invasiva, ha permesso però di conservare nel tempo questo capolavoro, giunto a noi intatto nella sua cromia
originale. Ancora oggi il capolavoro del maestro urbinate continua a godere di una popolarità sorprendente
che fin dal Cinquecento ha portato viaggiatori, pellegrini e visitatori appassionati a contemplarne la sublime
bellezza.

Foligno notizie
La Madonna di Foligno di Raffaello torna nella chiesa di Sant'Anna
Pubblicato da Umbria
Etichette: arte e cultura

C'è una data, non ancora ufficiale, per l’inaugurazione della mostra cha avrà come unico, straordinario
protagonista, il dipinto di Raffaello dedicato alla Madonna di Foligno.
Il taglio del nastro dovrebbe avvenire nella mattina di sabato 18 gennaio e a presenziare l'eccezionale
evento saranno i vertici dei Musei vaticani e quelli di Eni, azienda che ha finanziato questa operazione di
enorme rilevanza culturale.
Il sì definitivo è arrivato mercoledì sera dopo il sopralluogo alla chiesa di Sant'Anna che accoglierà tra le
sue antiche mura, per una decina di giorni, il dipinto realizzato da uno dei più grandi artisti della storia
italiana e che abitualmente si trova presso la pinacoteca dei Musei vaticani.
Al momento la Madonna di Foligno à ancora a palazzo Marino, a Milano, dove è esposto dal 27
novembre e dove è stato ammirato da migliaia di persone a Foligno il dipinto arriverà probabilmente tra il
13 e il 15 gennaio per essere collocato all'interno della chiesa di Sant'Anna dove si trovava fino al 1797,
quando i francesi lo portarono via insieme ad altri capolavori rastrellati in tutta Italia.
Nelle settimane scorse erano stati il sindaco Nando Mismetti e il vescovo Gualtiero Sigismondi, con due
distinte lettere indirizzate a Eni e Vaticano, a chiedere se nel viaggio di ritorno del quadro verso Roma

poteva essere ipotizzabile una sosta a Foligno, città che ha ispirato il dipinto e che lo ha conservato per
oltre due secoli.
Il tentativo ha avuto successo, anche grazie all'attivazione di canali diplomatici paralleli e collo qui con
esponenti della Santa sede.
Fatto sta che adesso in città c'è attesa per questo evento che segnerà un passaggio storico difficilmente
ripetibile.
Al lavoro si sono messi in piena sinergia il Comune, il vescovado, la fondazione Cassa di risparmio di
Foligno e l'Ente Quintana.
A loro spetta il compito di offrire il meglio dell'accoglienza a quanti verranno ad ammirare il capolavoro e
a lanciare l'avvenimento che rappresenta anche un'ottima occasione di promozione turistica.
Domani, anche se la conferma ufficiale non è ancora arrivata, dovrebbe tenersi una conferenza stampa di
presentazione, in sostanza la prima tappa di avvicinamento al 18 gennaio.
E a dimostrazione che il dipinto richiamerà tantissimi visitatori, ci sono le prime telefonate e i primi
contatti ricevuti da alcune strutture ricettive della zona da parte di persone che chiedono informazioni in
merito alla mostra.
Madonna di Foligno C'à grande attesa In città per l'arrivo della straordinaria opera di Raffaello che sarà
esposte all'Interno della chiesa di Sant'Anna invia del Monasteri dove si trovava fino al 1797 (Foto Marco
Cardinali) -tit_org- Foligno - Raffaello in mostra dal 18 gennaio

Il Tempo.it
La «Madonna» di Raffaello torna nella sua Foligno
La Madonna di Foligno di Raffaello torna «a casa», nel monastero di Sant’Anna che l’ha ospitata per oltre 200 anni.
L’opera è la prima pala d’altare di Raffaello e fu commissionata dal segretario di...

La Madonna di Foligno di Raffaello torna «a casa», nel monastero di Sant’Anna che l’ha ospitata per oltre 200 anni.
L’opera è la prima pala d’altare di Raffaello e fu commissionata dal segretario di papa Giulio II, Sigismondo de’ Conti,
per la chiesa dell’Aracoeli sul Campidoglio. Poi fu trasferita nel 1565 al Monastero di Sant’Anna dove si trovava suor
Anna, badessa nipote di Sigismondo, e vi rimase fino al 1797 quando i francesi la portarono a Parigi. La tappa umbra,
dal 18 al 26 gennaio, è un «miracolo» che avviene grazie alla sensibilità della Santa Sede e di Eni e rappresenta un
investimento culturale e pastorale per Foligno dopo la felice trasferta ambrosiana.
A Milano, infatti, la Vergine raffaellita ha incantato 240 mila cittadini che l’hanno ammirata a Palazzo Marino e non
poteva essere altrimenti considerato che ogni anno affascina quasi sei milioni di persone che visitano la Pinacoteca dei
Musei Vaticani. Tanto fascino perché la Madonna di Foligno (una mamma che, seduta su un trono ideale di nuvole
azzurre, tiene tra le braccia un bambino bellissimo e irrequieto) «è il Paradiso anzi, è come una porta aperta sul
Paradiso - dice Antonio Paolucci direttore dei Musi Vaticani - Uno si mette di fronte a questa tela ed è grato al destino
di essere vivo e di avere occhi per guiardare e un cuore per emozionarsi».
Il grande successo di pubblico per La Madonna di Foligno (28 novembre 2013 - 12 gennaio 2014) conferma la validità
della formula proposta da Eni e apprezzata in sei anni da oltre un milione e 200 mila visitatori che, prima dell’opera di
Raffaello, hanno ammirato capolavori di Caravaggio, Leonardo, Tiziano, Georges de La Tour e Canova. Per Eni, infatti,
la cultura, generando idee, sentimenti ed esperienze, è un volano di sviluppo degli individui e delle comunità, un
valore perché parte integrante della responsabilità sociale dell’azienda.

«Progettare» cultura per l’impresada che opera in tutta la filiera dell’energia ed è presente oggi con circa 78.000
persone in 90 Paesi del mondo, significa raccontare un’unica opera offrendo chiavi di lettura inedite. Quindi non una
mostra ma l’esposizione in un luogo speciale di un capolavoro accompagnato da strumenti di conoscenza e
approfondimento.

Umbria Touring.it
http://www.umbriatouring.it/raffaello-torna-a-foligno-dopo-217-anni/
Raffaello torna a Foligno dopo 217 anni

FOLIGNO – La Madonna di Foligno di Raffaello torna in città il 18 gennaio. L’opera del grande artista
urbinate rientra dopo 217 anni nel luogo che l’ha ispirata. Sarà esposta nella chiesa del monastero di
Sant’Anna, proprio da dove è stata sottratta nel 1797.
L’evento – Il dipinto resterà a Foligno fino al 26 gennaio. La mostra aprirà al pubblico dalle 15:00 del 18
gennaio, dopo l’inaugurazione a Palazzo Trinci delle 12:00. Nei giorni successivi, ingresso gratuito ed orario
di apertura lungo (dalle 9:00 alle 19:30), per consentire il più ampio accesso alle visite, guidate e della
durata di 15 minuti in gruppi di 25 persone.
Il capolavoro proviene da un’esposizione a Palazzo Marino di Milano, dove ha registrato un’enorme
affluenza di pubblico. Anche a Foligno è attesa una grande presenza di visitatori, oltre a tutte le scuole della
regione cui è stato rivolto un invito particolare data la straordinarietà dell’evento.
E’ grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e della diocesi di Foligno che il capolavoro torna,
anche se solo temporaneamente, nella città che ne ha suscitato la creazione e l’ha conservato per oltre due
secoli. Intercettato nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei Vaticani, è stato dirottato in Umbria grazie
all’interessamento del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, cardinal Giuseppe
Bertello, che – acquisito il parere dei Musei Vaticani e ricevuto il nullaosta della Segreteria di Stato – ha
accolto le richieste del sindaco Nando Mismetti e del vescovo monsignor Sigismondi, da anni impegnati per
il ritorno dell’opera nel luogo di origine. Mecenate dello straordinario evento è Eni, che finanzia l’intera
operazione di trasferta dai Musei Vaticani a Milano e ritorno, con la gradita ed inattesa deviazione a
Foligno.
La storia – L’ispirazione da cui nasce la Madonna di Foligno e la sua travagliata storia sono affascinanti, ed
esaltano ancor di più l’indiscutibile valore artistico dell’opera. Viene commissionata a Raffaello dal folignate
Sigismondo de’ Conti, segretario del pontefice Giulio II. Eseguita tra il 1511 ed il 1512, il grande olio su
tavola (320×194 cm) rappresenta un ex voto per grazia ricevuta: sullo sfondo del dipinto è tracciato
l’evento miracoloso che salva la casa di Foligno del committente dalla caduta di una meteora.

Sigismondo de’ Conti muore a Roma, contestualmente al compimento dell’opera. Così, anziché a Foligno, la
pala d’altare viene collocata vicino alle spoglie del suo ispiratore, nella basilica romana di Santa Maria in
Aracoeli. E lì resta per poco più di 50 anni. Da allora, ha compiuto un lungo e avventuroso viaggio. Nel 1565
viene trasferita nella città umbra per opera di suor Anna Conti, nipote del committente, e sistemata nella
chiesa di Sant’Anna, proprio dove adesso potrà essere di nuovo ammirata.
Ma la pala è così bella da essere costantemente ambita da molti importanti visitatori. Resiste sotto la
protezione delle Terziarie Francescane della Beata Angelina fino al 1797, quando il trattato di Tolentino
impone alla Santa Sede di cedere l’opera a Napoleone Bonaparte, che la fa trasferire a Parigi. Lì viene
sottoposta ad un importante restauro, che trasporta la pellicola pittorica su tela. Bisognerà aspettare fino
alla sconfitta di Waterloo per il ritorno, quando la Santa Sede invia a Parigi i suoi commissari artistici, tra i
quali Antonio Canova, per pretendere la restituzione dei saccheggi napoleonici. Ma non torna a Foligno.
Viene ceduta dalle monache allo Stato Pontificio, e nel 1816 entra a far parte del nucleo originario
dell’attuale Pinacoteca Vaticana, insieme ad altre opere reduci dalla Francia.
La curiosità – Un particolare interessante porta la vicenda della Madonna di Foligno fino in Spagna. Sembra
infatti che un collezionista privato di Cordova possegga una versione in dimensioni ridotte del capolavoro.
Una “piccola Madonna di Foligno” (93,5×66,5 cm) che, dopo tre anni di indagini, è stata attribuita al Sanzio
da un professore di Belle Arti dell’Università di Granada. Secondo quanto rivelato dagli studi effettuati, il
quadro sarebbe stato una prova per il committente che, dopo aver ammirato il risultato, ne ordinò la
riproduzione in dimensioni più grandi. Il modello preparatorio della pittura definitiva non si presenta però
come un bozzetto: al contrario, ha l’aspetto di un’opera rifinita, e rappresenta sin nei particolari il soggetto
della celebre Madonna di Foligno.

Daniela Querci
(15 gennaio 2014)

Hiex Foligno
La Madonna di Raffaello

Descrizione
La Madonna di Raffaello torna a Foligno
Dal 18 al 26 Gennaio presso il Monastero Sant’ Anna
E’ confermato che la storica Madonna di Raffaello tornerà presto nella sua città di origine
La mostra verrà inaugurata sabato 18 gennaio e sarà aperta al pubblico a partire dalle 15 e resterà tale
fino al 26 gennaio. L’ingresso è gratuito ed è stato definito un orario di apertura lungo, dalle 9 del mattino
alle 19.30, anche se la Madonna di Foligno si potrà ammirare con visite guidate composte da massimo 25
persone e della durata di 15 minuti.
Durante il suo viaggio di ritorno verso la Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello fara’ tappa
a Foligno. Dal 18 al 26 gennaio 2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di
Foligno, Eni riportera’ la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna, luogo che ospito’
l’opera per 217 anni prima di essere requisita dai francesi che nel 1797 la portarono a Parigi.
La Madonna di Foligno fu trasferita nel 1565 al Monastero di Sant’Anna dalla Chiesa di Santa Maria in Ara
Coeli a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12. Nel monastero si trovava suor Anna, nipote di
Sigismondo de’ Conti che aveva commissionato l’opera. Dopo la requisizione e la successiva restituzione
dell’opera da parte dei francesi, una serie di vicissitudini riportarono la Madonna di Foligno a Roma, nella
citta’ per cui era stata commissionata. Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo
manifestato dalla citta’ di Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il capolavoro di Raffaello la cui
storia e’ tanto legata al suo territorio.
La Pala, che rappresenta la Vergine Maria con Gesù Bambino in gloria tra San Giovanni Battista, San
Francesco d’Assisi e San Girolamo, era nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli a Roma dove Sigismondo fu
sepolto finché nel 1565 una sua nipote, monaca, la fece trasferire a Foligno, nel Monastero di Sant’Anna. E
lì è rimasta fino a quando venne rastrellata durante l’occupazione francese nel 1797 e portata a Parigi. Col

Trattato di Tolentino tornò in Italia nel 1816, ma il pontefice Pio VII decise di trattenerla a Roma, ai Musei
Vaticani. Adesso la Madonna di Raffaello è esposta a Milano, a Palazzo Marino fino al 12 gennaio. E poi ?
Foligno potrà riaccoglierla, in modo definitivo o come esposizione temporanea.

Trippando.it

La Madonna di Foligno torna a casa!

L’Italia, si sa, è stracolma di opere meravigliose che il mondo conosciuto ci invidia.
Per un occasione strana, di quelle che ogni tanto fortunatamente capitano, dopo l’esposizione a Milano di
una di queste meraviglie, è capitata l’occasione di farle fare una deviazione nel viaggio di ritorno da Roma,
dove c’è finita per pigrizia (chiamiamola così…) dopo il suo furto, ad opera del solito piccolo imperatore
nato in un’isola passata di mano da un non stato alla grande Francia dei Luigi X Y Z…

La Madonna di Foligno ha intrinseca nel suo titolo il luogo dal quale proviene, ma tant’è…

Il quadro ch’el buon Sigismondo, segretario del mitico papa Giulio II, decise di far realizzare al giovane genio
urbinate come ex-voto per ringraziare il cielo dello scampato pericolo dovuto dalla furia di un fulmine che,
violentissimo, percosse la sua dimora umbra senza però farla incendiare, finalmente torna a casa!!!
Il ventinovenne esuberante pittore, in men che non si dica, realizzò un’immagine ch’è sintesi di stili, culture,
pitture che fissarono nell’occhio dell’artista i grandi di quel fulgido periodo: Piero della Francesca, Perugino,
Leonardo, i fiamminghi, il classicismo tutto.

Colori invertiti e trionfanti, putti fantasmagorici, paesaggi soffusi, arcobaleni, leoni, tavolette senza scritte:
tutto rimanda ad altro, a ricercare quel senso di in-finito che l’uomo de La Fornarina purtroppo troppo
presto dipartito c’ha lasciato come testamento.
Ora abbiamo l’occasione, in terra umbra, nel piccolo Comune che si vanta d’esser “lu centro de lu munno”
di poter sognare ammirando basiti la bellezza impressa su di una tela nata tavola, gratuitamente.

Da Sabato 18, alle ore 15.00, e fino alle 19.30, come in tutti gli 8 giorni seguenti fino alle 19.30 di domenica
26 dalle 9 del mattino, abbiate la forza di trovare un po’ di tempo per confrontarvi con l’opera del genio di
un giovane, meraviglioso uomo, e riempitevi di bellezza:
Raffaello, pittore superbo, in Foligno v’aspetta.
E che lo stupore vi pervada…

Il Corriere della Sera

La Madonna di Foligno torna nel monastero di
Sant’Anna

Dopo la straordinaria mostra organizzata da Eni a palazzo Marino,che ha attirato 240mila visitatori, dal
18 al 26 gennaio la Madonna di Foligno tornerà nella chiesa del Monastero di Sant’Anna (Eni)

Madonna Raffaello in mostra a Foligno
Fino al 26 gennaio prossimo nel monastero di Sant'Anna
Guarda la foto1 di 1

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 GEN - La Madonna di
Foligno di Raffaello è tornata nel luogo, il monastero di Sant'Anna, che l'ha
ospitata per oltre 200 anni, dal 1565 al 1797, mentre ora si trova nei musei
vaticani. Di ritorno dalla mostra di Milano, sarà esposta al pubblico dal 18 al
26 gennaio prossimo. Oggi pomeriggio quando l'opera è stata montata
all'interno della chiesa del monastero, l'emozione è stata palpabile. E si è
levato il canto delle suore del monastero.

Madonna di Foligno torna a casa, cresce
attesa per esposizione: previsti 10mila
visitatori
Allestimento semplice nella chiesa di Sant'Anna, la teca col capolavoro di Raffaello sarà
sistemata sotto l'abside. Città in fibrillazione, in pasticceria confezioni speciali

LA CHIESA DI SANT'ANNA IN CUI SARÀ ESPOSTA LA MADONNA DI FOLIGNO

x
x

Torna a Foligno dopo due secoli la Madonna di Raffaello, a gennaio esposizione straordinaria
Foligno, la Madonna di Raffaello torna a Sant'Anna. Mismetti: «Abbiamo fatto la storia»

di C.F.
Twitter @chilodice
Diecimila visitatori. La stima non circola ufficialmente e nessuno se la sente di confermarla, ma
considerato il format studiato da Eni per il grande ritorno a casa della Madonna di Foligno, gruppi di 25
persone ogni 15 minuti, la previsione appare piuttosto verosimile. Arriverà in città nel tardo pomeriggio
di giovedì il capolavoro di Raffaello, 301 per 198 centimetri, che una nutrita equipe di tecnici
specializzati, seguendo i protocolli del caso, sistemerà all’interno di una teca di massima sicurezza
sotto l’abside della piccola chiesa del monastero di Sant’Anna, dove è rimasta esposta per oltre due
secoli, prima del saccheggio francese del 1797.
LA SODDISFAZIONE DELLE ISTITUZIONI: «ABBIAMO FATTO LA STORIA»
L’allestimento sarà estremamente semplice, considerando che il piccolo, ma suggestivo, edificio di
culto non permette particolari installazioni, tipo la superficie curvilinea utilizzata a palazzo Marino
(Milano), dove in neanche tre settimane sono confluite 240 mila persone. L’esposizione sarà inaugurata
sabato a mezzogiorno, anche se al pubblico aprirà qualche ora dopo, alle 15, quando gli storici dell’arte
inizieranno ad accogliere i gruppi e, soprattutto, a illustrare l’opera, fornendo approfondimenti storici. Il
limite logistico è relativo alla location, la chiesa di Sant’Anna non permette di ospitare
contemporaneamente molte persone, ma l’esperienza maturata in casa Eni garantirà massima
efficienza nella gestione dei flussi.

Lunghe file? Inevitabilmente, però, ci si attendono lunghe file composte da un pubblico eterogeneo
come quelle viste in queste settimane a palazzo Marino, dove a pazientare al freddo c’erano anziani e
bambini, operai e avvocati, curiosi ed esperti, tutti attratti dal fascino di un’opera che i Musei Vaticani
prestano raramente, oltre Milano e Foligno, si ricorda l’esposizione di un paio di anni fa a Dresda. E poi
qui c’è il profilo storico di un capolavoro che, seppur per nove giorni, tornerà in quella che è ragiona
considerata la sua casa, Sant’Anna per l’appunto, e che sembra aver già affascinato i media di mezzo
mondo.
Cresce l’attesa, confezioni speciali di pasticceria E in città, naturalmente, la fibrillazione che
accompagna l’inaugurazione di sabato, la mostra si chiuderà il 26 gennaio, è palpabile. A dare l’idea
dell’accoglienza che i folignati riserveranno alla ‘loro’ Madonna è l’iniziativa, tra le altre, dell’Antica
pasticceria Muzzi che per l’occasione ha realizzato confezioni speciali di biscotti e cioccolatini.
«Abbiamo pensato di omaggiare Raffaello e l’opera – ha spiegato Loredana Muzzi a Umbria24 – con
due diverse idee, in un caso c’è una stampa del capolavoro su carta Fabriano che poi si potrà
conservare, mentre in un’altra confezione abbiamo presentato con dettagli tecnici e storici la Madonna
di Foligno». Sono già state acquistate? «Ma certamente, per la città è un grande ritorno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRG
La Madonna di Raffaello e' tornata a Foligno
La Madonna di Raffaello e' tornata a Foligno. L'opera e' stata trasferita all'interno del
monastero di S.Anna dove sara' in mostra da sabato. La storia della preziosa tela.
La Madonna di Foligno di Raffaello e' tornata nel luogo, il monastero di Sant'Anna, che l'ha
ospitata per oltre 200 anni, dal 1565 al 1797, mentre ora si trova nei musei vaticani. Sara' esposta al
pubblico dal 18 al 26 gennaio prossimo. L'evento e' stato reso possibile da una serie di circostanze
particolari. Infatti la Madonna di Foligno di Raffaello e' stata esposta a Milano, a Palazzo Marino,
dal 28 novembre al 12 gennaio scorso, nell'ambito di una mostra organizzata da Eni, in accordo
con i musei vaticani. Sulla via del ritorno "a casa", la Madonna di Raffaello viene mostrata a Foligno,
citta' dove e' stata presente per 217 anni. Il folignate Sigismondo De' Comitibus, segretario del
pontefice Giulio II, la commissiono' all'artista nel 1512 e li' rimase all'Ara Coeli. Poi venne trasferita
a Foligno nel 1565 nel monastero di Sant'Anna dove viveva suor Anna, nipote di Sigismondo. Vi fu
conservata fino al 1797 quando, requisita dai francesi su ordine di Napoleone, venne trasportata a
Parigi, restaurata e trasferita su tela. Nel 1816 la restituzione, ma l'opera non torno' a Foligno e
prese invece - come detto - la via dei musei vaticani dove e' attualmente collocata. Negli anni
c'erano state molte richieste da parte della comunita' folignate, anche con la raccolta di 10.000
firme, per il ritorno, in qualche modo, del capolavoro raffaellesco nella "sua" citta'. Ora la mostra e'
divenuta realta' e oggi pomeriggio quando l'opera e' stata montata all'interno della chiesa del
monastero, l'emozione e' stata palpabile. E si e' levato il canto delle suore del monastero. La mostra
verra' inaugurata ufficialmente sabato prossimo alle 12, a Palazzo Trinci, presente, tra gli altri, il
sovrintendente dei musei vaticani, Antonio Paolucci. Dalle 15 sara' possibile la visita per il pubblico
fino alle 19,30. Negli altri giorni, fino al 26, l'opera potra' essere ammirata dalle 9 alle 19,30.

Cresce l'attesa per il "ritorno" della Madonna di Foligno

FOTO La Madonna di Foligno nella
teca - 2
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FOLIGNO

Madonna di Raffaello, l'opera
d'arte nella teca GALLERY
Le prime immagini: il capolavoro è arrivato con un trasporto
eccezionale

di Alfredo Doni

x

Sono iniziate poco prima delle 16 e sono terminate dopo circa cinquanta minuti le operazioni nella
chiesa di Sant'Anna a Foligno, per mettere il quadro della Madonna di Raffaello nella teca. Dopo due
secoli torna nella Chiesa del Monstero di S. Anna.

x

Oltre 240 mila visitatori per la Madonna di Foligno a Milano - Palazzo Marino

x

Cresce l'attesa per il "ritorno" della Madonna di Foligno
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Il vescovo annuncia dall’altare l’arrivo della Madonna di Foligno

x
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La Madonna di Foligno è tornata a
casa
Ieri l'arrivo del dipinto nella chiesa di Sant'Anna
ARTICOLO | VEN, 17/01/2014 - 00:00 | DI FRANCESCA PETRUCCIOLI

FOLIGNO - Dopo 200 anni, la Madonna di Foligno torna a casa, nella stessa "casa" che l'aveva
custodita con tanta sacralità. Grande emozione ieri pomeriggio per l'arrivo del celebre capolavoro
di Raffaello che verrà esposto in città per otto giorni prima di tornare ai Musei vaticani.
Commozione del sindaco, del vescovo monsignor Sigismondi, del presidente della Fondazione
Carifo, Alberto Cianetti, e del presidente dell'Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli, che si è
unita a quella delle suore del monastero dove era stata conservata per tanti anni e a quella dei
cittadini che dalle 14 si erano posizionati in strada per attendere il prezioso carico. Che è arrivato
scortato dalla polizia municipale all'interno di un camion in via Umberto I, percorrendo la stessa
strada al contrario. Poi le operazioni di trasferimento, con l'uscita del dipinto chiuso in un
involucro blindato dal camion e il trasporto per il breve tragitto fino alla chiesa in via San Nicolò.
«Emozione e tanto orgoglio - ha detto il sindaco Mismetti, accogliendo il dipinto - Un orgoglio per
tutta l'Umbria per un evento culturale che resterà impresso per sempre nella storia di questa città».
E per lui e pochi "intimi" c'è stata una gioia e una commozione ancora più grande, visto che hanno
avuto l'onore di vedere in anteprima il dipinto collocato sulla grande teca dentro la chiesa di

Sant'Anna. Emozione, dicevamo, anche per le suore della Beata Angelina. «Il dipinto - ha detto
suor Claudia - è stato collocato, illuminato. È bellissimo, emana una luce paradisiaca. È stato
emozionante vedere tutta quella cura riservata alla tela. Non è solo un momento artistico davvero
importante, ma è anche un momento di fede per me e le consorelle». Un capolavoro, quello dipinto
da Raffaello, che a Milano, dove è restato in esposizione, ha fatto registrare presenze record: oltre
240mila visitatori. E Foligno si prepara, da domani alle 15, a questo grande evento, quando cioè,
saranno aperte ufficialmente le porte della chiesa del monastero di Sant'Anna ai visitatori.
Come era stato predisposto a Milano, e viste anche le dimensioni ridotte della chiesa, verranno
formati dei gruppi di 25 persone. Ogni gruppo resterà dentro un quarto d'ora: il tempo necessario
anche per avere dettagliate esposizioni da personale esperto che racconterà la storia e spiegherà il
dipinto. L'orario, poi da domenica sarà dalle 9 alle 19.30. Tutti i giorni e, naturalmente, visite
gratuite. Domani, invece, anteprima per i giornalisti e alle 12 a Palazzo Trinci a cui parteciperanno,
oltre alle massime autorità civili e religiose locali, anche alcuni dirigenti dell'Eni e il direttore dei
Musei vaticani, Antonio Paolucci, senza i quali il grande risultato non sarebbe mai stato centrato.

A record of 240,000 visitors have flocked to Eni's
exhibition The Madonna of Foligno by Raphael
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Before returning to the Art Gallery of the Vatican Museums, Raphael's outstanding canvas will
make a stop at Foligno.

A record of 240,000 visitors have flocked to Eni's exhibition The Madonna
of Foligno by Raphael Before returning to the Art Gallery of the Vatican
Museums, Raphael's outstanding canvas will make a stop at Foligno.
Share on twitterShare on facebookShare on emailShare on printShare on
gmailMore Sharing Services 1 MILAN.- 240.000 is the record-breaking
number of visitors achieved by the traditional exhibition organised by Eni
at Palazzo Marino, in collaboration with the Vatican Museums and the
City of Milan. The success of The Madonna of Foligno (displayed from 28
November to 12 January) confirms the validity of Eni’s formula,

appreciated, over the past six years, by over 1.2 million visitors who,
before Raphael’s work, had the opportunity of admiring masterpieces
such as: Caravaggio’s The Conversion of Saint Paul (2008, over 160,000
visitors), Leonardo da Vinci’s Saint John the Baptist (2009, 180,000
visitors), Titian’s Woman with a Mirror (2010, over 190,000 visitors),
Georges de La Tour’s Adoration of the Shepherds and Saint Joseph the
Carpenter (2011, 210,000 visitors), and Canova’s Cupid and Psyche with
Gérard’s Psyche and Amor (2012, 227,000 visitors). Before returning to
the Art Gallery of the Vatican Museums, Raphael's outstanding canvas
will make a stop at Foligno. From 18 to 26 January 2014, with the support
of the Vatican Museums and of the City and Diocese of Foligno, Eni will
take The Madonna of Foligno to the Monastery of St. Anne, which housed
the work for 217 years before being taken away by the French in 1797
and placed in Paris. The Madonna of Foligno was transferred in 1565 from
the Church of Santa Maria in Ara Coeli in Rome, for which the painting
had been realized in 1511-12; in the same monastery also lived sister
Anne, granddaughter of Sigismondo de’ Conti, who had commissioned
the work. After the requisition and the subsequent French’s restitution of
the opera, a series of ordeals brought The Madonna of Foligno back to
Rome, the city in which it was commissioned. With the help of Eni and of
the Vatican Museums, the city of Foligno has fulfilled its long standing
desire to have back Raphael’s masterpiece whose history is so much
bonded to its territory.

CULTURE

Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il capolavoro di
Raffaello
La mostra Eni La Madonna di Foligno di Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei
Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila visitatori, fa tappa anche a Foligno.
L’esposizione straordinaria sarà allestita nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna - I
DETTAGLI
Venerdì, 17 gennaio 2014 - 11:07:00

La mostra Eni La Madonna di Foligno di Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei Vaticani,
dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila visitatori, fa tappa anche a Foligno. L’esposizione straordinaria
sarà allestita nella Chiesa del Monastero di Sant’Anna, luogo importante e simbolico che ospitò l’opera per
217 anni prima di essere requisita dai funzionari francesi e portata a Parigi in età napoleonica.
La mostra sarà inaugurata domani e proseguirà fino al 26 gennaio grazie a Eni in collaborazione con i Musei
Vaticani, il Comune e la Diocesi di Foligno. Il pubblico potrà approfondire molti aspetti non solo legati al
dipinto, alla sua tecnica esecutiva, alla sua conservazione, alla straordinaria personalità dell’artista, ma
anche alla storia di quest’opera strettamente legata al territorio (ingresso libero, orari di apertura: 18 gennaio
dalle 14 alle 19.30; tutti gli altri giorni dalle 9 alle 19.30.Foligno Chiesa Monastero di Sant’Anna, via dei
Monasteri 24, info tel 800149617).
In concomitanza con i lavori di ristrutturazione della chiesa dell’Aracoeli a Roma, per la quale era stata
realizzata su commissione del folignate Sigismondo de’ Conti, l’opera arrivò nel 1565 nel Monastero di
Sant’Anna a Foligno, per volontà della badessa Anna Conti, nipote del committente.
L’iconografia del dipinto è ispirata a una storia narrata nella Legenda Aurea: nel giorno di Natale, la Vergine
e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco solare, circondati da angeli, e l’imperatore,
rinunciando a farsi venerare come divinità, avrebbe riconosciuto la grandezza del Bambino e consacrato il
luogo della visione alla Madonna. La Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte superiore della pala,
al di sotto, sulla terra, partecipano alla visione San Giovanni Battista, San Francesco, il committente e San
Girolamo, considerato il primo segretario pontificio. In primo piano, un putto presenta a chi guarda una

tabula ansata priva di iscrizione, il cui significato ha interessato a lungo gli studiosi. Sullo sfondo sono
rappresentati due fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un arcobaleno dai colori sfumati e un
corpo infuocato che precipita su una casa. Quest’ultimo è stato interpretato come bombarda, cometa o
meteorite, ma va ricondotto, con ogni probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu all’origine
dell’opera. Il dipinto subì una complessa operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela, durante la
sua permanenza a Parigi in età napoleonica. Questa operazione, considerata dalle moderne tecniche di
restauro fortemente invasiva, ha permesso di conservare nel tempo questo capolavoro, giunto a noi intatto
nella sua cromia originale.
Una serie di vicissitudini dopo la restituzione dell’opera da parte dei francesi riportarono La Madonna di
Foligno a Roma, nella città per cui era stata commissionata.
La formula proposta nell’esposizione è quella che contraddistingue Eni: ideata nel 2008 come momento di
dialogo e ascolto, ha come obiettivo primario quello di raccontare un’unica opera, offrendo possibilità di
inedite chiavi di lettura. Dunque non una mostra nel senso ordinario del termine ma l’esposizione, in un
luogo “speciale”, di un capolavoro, accompagnato da diversi strumenti di approfondimento con un’attenzione
particolare rivolta ai più piccoli e alle scuole.
Particolarmente in questa occasione l’evento culturale è atteso e benvenuto: era forte il desiderio della città
di riavere, anche se per breve tempo, il capolavoro di Raffaello, la cui storia si è intrecciata per due secoli
con il vissuto e la devozione di Foligno.Eni e i Musei Vaticani hanno dato il supporto necessario perché
questo ritorno accadesse.

Dopo due secoli Eni riporta a Foligno la
Madonna di Foligno
Capolavoro di Raffaello
Roma, 17 gen. La mostra Eni La Madonna di Foligno di
Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei
Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila visitatori,
fa tappa anche a Foligno. L'esposizione straordinaria sarà
allestita nella Chiesa del Monastero di Sant'Anna, "luogo
importante e simbolico che ospitò l'opera per 217 anni prima di
essere requisita dai funzionari francesi e portata a Parigi in
età napoleonica". A comunicarlo è l'Eni.
La mostra sarà inaugurata domani e proseguirà fino al 26 gennaio
grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e
la Diocesi di Foligno. Il pubblico potrà approfondire molti
aspetti non solo legati al dipinto, alla sua tecnica esecutiva,
alla sua conservazione, alla straordinaria personalità
dell'artista, ma anche alla storia di quest'opera strettamente
legata al territorio.
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