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3 aprile RAFFAELLO E URBINO. CONFERENZA 
STAMPA INAUGURALE Tanti i giornalisti presenti alla 
conferenza stampa di presentazione della mostra, 
nel Palazzo ducale di Urbino, anche sede della 
Galleria Nazionale delle Marche. Alla cerimonia di 
inaugurazione, oltre alle massime autorità regiona-
li, era presente il sottosegretario ai Beni culturali, 
Francesco Giro.

INFO La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 
12 luglio. Biglietto intero in vendita al costo di 9 
euro. Prenotazione obbligatoria per gruppi e scuo-
le. Numerosi gli eventi collaterali. Altre informazioni 
al sito web www.raffaelloeurbino.it

3 aprile CAPOLAVORI PROVE-
NIENTI DA TUTTO IL MONDO 
Tra questi, 19 disegni ori-
ginali e 20 dipinti, realizzati 
dall’artista in età giovanile, 
ed altrI dal padre, Giovanni 
Santi, pittore di corte, a 
capo di una florida bottega. 
Il percorso espositivo è com-
pletato dai dipinti realizzati 
da seguaci del Sanzio, pre-
senti grazie anche a prestiti 
eccezionali, concessi dal Pra-
do, dal Louvre, dalla National 
Gallery, dal Getty Museum e 
dagli Uffizi.
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3 aprile UN LAVORO LUNGO 
QUATTRO ANNI “L’organizza-
zione della mostra - ha rife-
rito la sopraintendente per 
i Beni storici artistici delle 
Marche e curatrice dell’even-
to, Lorenza Mochi Onori - è 
costata, al comitato scien-
tifico, oltre quattro anni di 
lavoro, ma questo non è un 
punto di arrivo, perché da 
qui si deve necessariamente 
partire per progredire negli 
studi su Raffaello e su una 
città, Urbino, nucleo cultu-
rale di primo piano in epoca 
rinascimentale”.

3 aprile UN MODO PER 
USCIRE DALLA CRISI “Arte 
e cultura - ha affermato 
il presidente della Giunta 
regionale Gian Mario Spac-
ca - rappresentano anche, 
insieme al turismo, modalità 
per uscire dalla crisi”. Con la 
mostra su Raffaello e Urbino 
prosegue una stagione di 
grandi eventi, inaugurata 
con le mostre su Gentile 
da Fabriano e Simone de 
Magistris, che rendono le 
Marche protagoniste della 
scena culturale nazionale ed 
internazionale.
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