
 Interrogazione n. 573
presentata in data 1 marzo 2018
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Risorse regionali per la celebrazione dei 500 anni della morte di Raffaello
Sanzio”
a risposta orale

Premesso:
che il Parlamento, in data 12 ottobre 2017, ha approvato la legge n. 153 “ Disposizioni per la

celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri”;

che, l’art. 1 della legge n. 153/2017, prevede che la Repubblica, nell’ambito delle sue funzioni di
promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di salvaguardia e
valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione,
celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021;

Rilevato:
che la legge, n. 153/2017, per gli anni 2018-2021, istituisce comitati nazionali per le celebrazio-

ni, attribuendo a ciascuno un contributo di 1.150.000 euro;
che ai comitati spetta il compito di elaborare il piano delle iniziative culturali, di predisporre il

piano economico, di elaborare programmi da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti
pubblici e privati, di predisporre programmi per favorire processi di sviluppo turistico-culturale;

Visto:
che Raffaello Sanzio è l’artista simbolo del Rinascimento: nato a Urbino, nella città ducale della

sua formazione, ha avuto la possibilità di venire in contatto con la vivace corte di Federico da
Montefeltro e con tutti gli artisti che lì lavoravano in quegli anni;

che si auspica un percorso condiviso, tra tutti i soggetti pubblici e privati, a partire dal ruolo
dell’Accademia Raffaello, che gestisce la casa natale del pittore;

che sarà un’occasione unica e irripetibile di promozione, non solo di Urbino, ma di tutto il territo-
rio regionale;

Il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:

se la Regione Marche intende stanziare fondi regionali o fondi europei già previsti nel POR
FESR, alla luce delle previsioni del Piano triennale Cultura 2017/2019 dove, tra i grandi eventi
culturali, rientrano anche eventi celebrativi che vedranno come protagonisti i Grandi Personaggi
Illustri della nostra cultura, tra i quali Raffaello Sanzio;

se intende promuovere azioni per arrivare con largo anticipo a questi appuntamenti così da
offrire tempi adeguati per predisporre un programma scientifico, espositivo e celebrativo di livello
che dia il risalto dovuto alla vita, al pensiero e alle opere di un artista di così straordinario rilievo,
anche attraverso un riallestimento del museo di Casa Raffaello;

se intende attivarsi per la realizzazione di un percorso mirato alla creazione di un’offerta turisti-
ca e culturale ricca ed eterogenea in termini di formazione, ricerca, divulgazione, conoscibilità
delle opere degli artisti, valorizzazione turistica dei luoghi ad essi legati e conseguente sviluppo per
quanto concerne lavoro e imprenditoria.


