500 ANNI DOPO… RAFFAELLO

La premessa
Il 6 di aprile 1520, nel bramantesco
Palazzo Caprini di Roma, oggi distrutto,
muore Raffaello Sanzio.

A 500 anni dalla scomparsa di Raffaello, questo 2020 ha visto il
succedersi di manifestazioni celebrative.
L’Ecoistituto della Valle del Ticino aveva programmato di
partecipare all’omaggio collettivo già dal 15 giugno 2019,
quando il professor Corrado Marsan era venuto a Cuggiono per
parlare di Leonardo e si era detto disponibile a tenere l’anno
successivo una conferenza dedicata a Raffaello.
C’era, per altro, una sorta di continuità, vista la fondamentale
influenza di Leonardo (rimpatriato da Milano dopo la sconfitta
degli Sforza) sulla formazione di Raffello nei suoi quattro anni
fiorentini, dal 1504 sino al 1508, data della, definitiva, andata a
Roma. (Senza dire di Michelangelo, che poi a Roma ritroverà,
l’uno nelle Stanze Vaticane, l’altro inerpicato sulla Sistina).
Ma, per le note ragioni contingenti, l’incontro pubblico, previsto
nelle settecentesche sale della cuggionese Villa Annoni, non si è
reso possibile.

Il 28 marzo 1483 era nato a Urbino,
la cittadina cui resterà sempre fedele,
tanto da firmarsi “Raphael Urbinas”.
Compiva solo trentasette anni, ma lasciava
un immenso patrimonio di capolavori,
come in un’ansia di fare, quasi presagio
del poco tempo a disposizione.

Per non perdere una significativa occasione e
con il supporto al nostro Ecoistituto di altre
Associazioni, si è allora pensato di sfruttare la
“rete” e chiudere idealmente le celebrazioni.
Così, dalle 21 del prossimo giovedì 17 dicembre,
su canale youtube.com (come dalla locandina),
Corrado Marsan terrà la sua attesa “lectio” su
Raffaello direttamente da Firenze, dove risiede
e da sempre sviluppa il proprio percorso di
studioso, letterato, storico dell’arte e docente
universitario.
Se si vuole, un’altra suggestiva coincidenza.
Marsan è nato ad Ancona e parrebbe ulteriore
esempio di un ormai classico viaggio dalle terre
marchigiane a Firenze.
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