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                             Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

 
                           Mercoledì 18 aprile 2018 ore 15.45 

Visita guidata  “������������	
�����	�����” 

Bergamo -  Accademia Carrara - Spazi espositivi GAMeC Via San Tomaso, 53 

 
La mostra Raffaello e l’eco del mito ha la sua origine nel San Sebastiano, capolavoro del giovane Sanzio 
presente nelle collezioni dell’Accademia di Carrara. L’esposizione restituisce un quadro esaustivo della 
formazione di Raffaello e ripercorre la straordinaria fortuna dell’artista a partire dall’Ottocento, quando il 
prezioso dipinto giunge a Bergamo.  
Il percorso espositivo inizia con un’indagine sulle radici culturali di Raffaello, il clima di corte dei Montefeltro a 
Urbino, la capacità dell’artista di assorbire ed elaborare le suggestioni provenienti dai colleghi e dall’antico in un 
linguaggio personale e di altissima qualità sono evocate in mostra attraverso le opere del padre Giovanni Santi, di 
Pedro Berruguete, di Perugino e di Pintoricchio, che si confrontano con ben dodici dipinti di Raffaello 
provenienti da musei nazionali e internazionali. 
L’interesse per Raffaello prosegue senza soluzione di continuità nel Novecento e fino ai nostri giorni. De Chirico 
e Picasso, Luigi Ontani e Giulio Paolini, Vanessa Beecroft e Francesco Vezzoli sono alcuni degli artisti che si 
sono confrontati con Raffaello e con il suo mito, con una pluralità di esiti che vanno dal riuso alla citazione, dalla 
deferenza alla devozione, testimoniando quanto viva sia la figura del maestro di Urbino anche nella 
contemporaneità. 
Quote: Soci C.A.I. � 18,00     
  
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota e ad esaurimento posti disponibili (max 30).  
 
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 393 3006821 – mail  mscarioli@libero.it 
 
Programma: Ritrovo davanti al Gamec alle 15.30 (bus 7 dalla stazione – park via Pitentino o p.le stadio “gratuito”) 
 
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 


