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Palazzo Marino: record visitatori per “La Madonna di Foligno” di Raffaello
In 240mila alla mostra organizzata da Eni con la collaborazione dei Musei Vaticani e del Comune di Milano

Sono stati 240mila i visitatori della mostra organizzata da Eni a Palazzo Marino,
quest’anno 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), sottolineano dalla società “conferma la validità della formula proposta da Eni
e apprezzata in sei anni da oltre un milione e 200mila 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), frutto della partnership
con il Louvre, e “Amore e Psiche stanti” di Canova e “Psyché et l’Amour”
di François 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
prossimo 18 al 26 gennaio, la collaborazione tra Eni, i Musei Vaticani e il Comune e
la Diocesi di Foligno, riporteranno “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 dé 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 - conclude la società - 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”.
Marilena Pirrelli
2014-01-14

Raffaello brucia tutti i ...

Raffaello brucia tutti i record 240mila per la
Madonna di Foligno
LASCIA Milano con il record di visitatori degli ultimi sei anni la Madonna di Foligno, l' opera di Raffaello
esposta per tutto dicembre e fino a ieri a Palazzo Marino. In un mese e mezzo sono state 240mila le persone che
hanno fatto in molti casi lunghe code anche sotto la pioggia per entrare in Sala Alessi e ammirare la pala
rinascimentale avuta in prestito dai Musei Vaticani: soltanto ieri, nell' ultimo giorno, le presenze registrate sono
state circa 6.900. Numeri che confermano il successo delle mostre in Comune che negli ultimi anni - grazie allo
sponsor Eni - hanno richiamato sempre più milanesi e turisti: nel 2008 la Conversione di Saulo del Caravaggio
aveva avuto in un mese oltre 160mila visitatori e l' anno scorso la doppia esposizione su Amore e psiche (di
Canova e Gerard) aveva raggiunto le 227mila presenze in 44 giorni. Totale, alla fine: oltre un milione e 200mila i
visitatori totali dal 2008 ad oggi.
(or.li.)

Culture

Raffaello/ Record di visitatori per la mostra
"La Madonna di Foligno"
A Milano grande successo di pubblico per La Madonna di Foligno di Raffaello/
Sono stati 240mila i visitatori della ormai tradizionale esposizione organizzata
da Eni a Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune...
Martedì, 14 gennaio 2014

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.

14/01/2014

Eni: 240 mila visitatori per mostra La
Madonna di Foligno di Raffaello
MILANO (MF-DJ)--Sono stati 240 mila i visitatori della mostra organizzata da Eni a Palazzo
Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano. E' quanto si legge in una
nota di Eni, dove si sottolinea che il successo di pubblico per La Madonna di Foligno (28 novembre
2013 - 12 gennaio 2014) conferma la validita' della formula proposta dall'azienda e visitata 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 Psyche' et l'Amour di Ge'rard (2012 - 227.000). 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.

14/01/2014 - Milanesi e turisti in coda per ammirare La Madonna di Foligno
Raffaello record a Milano
L’iniziativa annuale che porta un capolavoro in mostra a Palazzo Marino registra 240mila visite.

Palazzo Marino, Piazza della Scala, Milano

l.s. (arte.it)

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.

HOMEPAGE > Milano > Grande successo per la 'Madonna di Foligno', record di 240mila visitatori.

Grande successo per la 'Madonna di Foligno',
record di 240mila visitatori
Commenti

Una conferma di validità della formula proposta da Eni e apprezzata in sei anni da oltre un milione
e 200 mila visitatori a Milano

La Madonna di Foligno di Raffaello

Milano, 14 gennaio 2014 - Grande successo per la Madonna di Foligno, in mostra grazie a Eni , a
Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano: sono stati 240 mila
i visitatori dal 28 novembre 2013 al 12 gennaio 2014.
Insomma, una conferma della validita’ 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 Psyche’ et l’Amour di Gerard (2012 - 227.000).

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.

Eni: 240 mila visitatori per mostra La
Madonna di Foligno di Raffaello
Sono stati 240 mila i visitatori della mostra organizzata da Eni a Palazzo Marino, in
collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune di Milano.
E' quanto si legge in una nota di Eni, dove si sottolinea che il successo di pubblico per La Madonna di
Foligno (28 novembre 2013 - 12
gennaio 2014) conferma la validita' della formula proposta dall'azienda e visitata 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
Psyche' et l'Amour di Ge'rard (2012 - 227.000).
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.

A Milano record di visite per Raffaello
Gennaio 14, 2014 Elisabetta Longo

Oltre 240 mila visitatori per la Madonna di Foligno di Raffaello esposta a Palazzo Marino. Sempre previste code all’entrata

La Madonna di Foligno di Raffaello, in mostra a Palazzo
Marino, sta ottenendo ancora più del successo sperato. Sono già molti anni che Eni si occupa di allestire una mostra
temporanea, con un’opera presa in prestito da uno dei musei più famosi. Quest’anno è toccato alla Madonna di Foligno,
la prima opera in mostra a provenire dai Musei Vaticani.
AFFLUENZA. L’affluenza registrata segna infatti un record superando i 227 mila visitatori che lo scorso anno si misero in
coda per ammirare Amore e Psiche. Seguono i 210 mila spettatori di Georges de la Tour, i 190 mila della Donna allo
specchio di Tiziano, i 180 mila del San Giovanni Battista di Leonardo e i 160mila della Conversione di Saulo di
Caravaggio.
CODE. Lo scorso fine settimana la coda dei visitatori occupava ordinatamente tutta piazza della Scala. Proprio perché
erano gli ultimi giorni utili per vedere l’opera, che ora è tornata a Roma, dai legittimi proprietari. In generale cresce
continuamente il numero di persone che vanno a visitare una mostra a Milano, non solo tra i turisti.
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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.

Oltre 240 mila visitatori
per la Madonna di Foligno
a Milano - Palazzo Marino
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
14/Gennaio/2014 - 16:16

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.

