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Agenzie
martedì 14 gennaio 2014, 11.11.20
ENI: MOSTRA MADONNA FOLIGNO RAFFAELLO, RECORD 240.000 VISITATORI
(AGI) - Milano, 14 gen. - 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
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 (2011210.000) e Amore e Psiche stanti di Canova e Psyche' et l' Amour
di Gerard (2012 - 227.000). (AGI)
Cre (Segue)
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martedì 14 gennaio 2014, 11.11.33
ENI: MOSTRA MADONNA FOLIGNO RAFFAELLO, RECORD 240.000 VISITATORI (2)
(AGI) - Milano, 14 gen. - 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.
(AGI)
Cre
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martedì 14 gennaio 2014, 11.26.03
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.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS
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martedì 14 gennaio 2014, 11.18.22
MILANO: RECORD DI VISITATORI A PALAZZO MARINO PER LA MADONNA DI RAFFAELLO
Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Dopo aver raggiunto il record di
240mila visitatori, la mostra ' La Madonna di Foligno di Raffaello' si
spostera' nella chiesa del monastero di sant' Anna a Foligno.L' evento
e' 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 fermera' 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
e' stato per 217, fino a quando i francesi lo portarono a Parigi nel
1797.
(Red/Zn/Adnkronos)
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martedì 14 gennaio 2014, 10.57.55
ARTE: ENI, RECORD VISITATORI PER MOSTRA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO
(ASCA) - Roma, 14 gen 2014 - 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), sottolinea il Cane a
Sei Zampe, '' conferma la 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 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.
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 - conclude la societa'
- 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''.
com-fgl/
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martedì 14 gennaio 2014, 10.46.21
MOSTRE: ENI, RECORD DI 240 MILA VISITATORI PER LA MADONNA DI FOLIGNO
MILANO (ITALPRESS) - - 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 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 (2008oltre 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 ePsyche'
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. 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.
(ITALPRESS).
ads/com
14-Gen-14 10:45
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martedì 14 gennaio 2014, 11.22.35
ENI, 240 MILA VISITATORI PER MOSTRA LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 14 GEN - 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 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 Ge' rard (2012 - 227.000).
112214 GEN 14 NNN
martedì 14 gennaio 2014, 11.22.40
ENI, 240 MILA VISITATORI PER MOSTRA LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO (2)
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. (com/rog)
112214 GEN 14 N
Eni, record di visitatori a Milano per la mostra "La Madonna di Foligno"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 14 GEN - 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
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 (2011210.000) e Amore e Psiche stanti di Canova e Psyche' et l' Amour di Ge' rard (2012 - 227.000).

Eni, record di visitatori a Milano per la mostra "La Madonna di Foligno" (2)
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: dopo due secoli riporta a Foligno Madonna di Raffaello
(AGI) - San Donato Milanese, 17 gen. - La mostra Eni La Madonna
di Foligno di Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano
ai Musei Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila
visitatori, fa tappa anche a Foligno. L' esposizione
straordinaria sara' allestita nella Chiesa del Monastero di
Sant' Anna, luogo importante e simbolico che ospito' l' opera per
217 anni prima di essere requisita dai funzionari francesi e
portata a Parigi in eta' napoleonica. (AGI)
Mau (Segue)

Eni: dopo due secoli riporta a Foligno Madonna di Raffaello (2)
(AGI) - San Donato Milanese, 17 gen. - La mostra sara' inaugurata
domani e proseguira' fino al 26 gennaio grazie a Eni in
collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di
Foligno. Il pubblico potra' approfondire molti aspetti non solo
legati al dipinto, alla sua tecnica esecutiva, alla sua
conservazione, alla straordinaria personalita' dell' artista, ma
anche alla storia di quest' opera strettamente legata al territorio
(ingresso libero, orari di apertura: 18 gennaio dalle 14 alle 19.30;
tutti gli altri giorni dalle 9 alle 19.30.Foligno Chiesa Monastero di
Sant' Anna, via dei Monasteri 24, info tel 800149617).
In concomitanza con i lavori di ristrutturazione della chiesa
dell' Aracoeli a Roma, per la quale era stata realizzata su
commissione del folignate Sigismondo de' Conti, l' opera arrivo' nel
1565 nel Monastero di Sant' Anna a Foligno, per volonta' della badessa
Anna Conti, nipote del committente. L' iconografia del dipinto e'
ispirata a una storia narrata nella Legenda Aurea: nel giorno di
Natale, la Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti
al disco solare, circondati da angeli, e l' imperatore, rinunciando a
farsi venerare come divinita', avrebbe riconosciuto la grandezza del
Bambino e consacrato il luogo della visione alla Madonna. La Madre e
suo Figlio sono rappresentati nella parte superiore della pala, al di
sotto, sulla terra, partecipano alla visione San Giovanni Battista,
San Francesco, il committente e San Girolamo, considerato il primo
segretario pontificio. (AGI)
Mau (Segue)

Eni: dopo due secoli riporta a Foligno Madonna di Raffaello (3)
(AGI) - San Donato Milanese, 17 gen. - In primo piano, un putto
presenta a chi guarda una tabula ansata priva di iscrizione, il
cui significato ha interessato a lungo gli studiosi. Sullo
sfondo sono rappresentati due fenomeni celesti che illuminano
un centro abitato: un arcobaleno dai colori sfumati e un corpo
infuocato che precipita su una casa. Quest' ultimo e' stato
interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va
ricondotto, con ogni probabilita', alla scampata morte di
Sigismondo che fu all' origine dell' opera.
Il dipinto subi' una complessa operazione di trasporto del
colore dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a
Parigi in eta' napoleonica. Questa operazione, considerata
dalle moderne tecniche di restauro fortemente invasiva, ha
permesso di conservare nel tempo questo capolavoro, giunto a
noi intatto nella sua cromia originale. Una serie di
vicissitudini dopo la restituzione dell' opera da parte dei
francesi riportarono La Madonna di Foligno a Roma, nella citta'
per cui era stata commissionata.
La formulaproposta nell' esposizione e' quella che
contraddistingue Eni: ideata nel 2008 come momento di dialogo e
ascolto, ha come obiettivo primario quello di raccontare
un' unica opera, offrendo possibilita' di inedite chiavi di
lettura. Dunque non una mostra nel senso ordinario del termine
ma l' esposizione, in un luogo "speciale", di un capolavoro,
accompagnato da diversi strumenti di approfondimento con
un' attenzione particolare rivolta ai piu' piccoli e alle
scuole.
Particolarmente in questa occasione l' evento culturale e'
atteso e benvenuto: era forte il desiderio della citta' di
riavere, anche se per breve tempo, il capolavoro di Raffaello,
la cui storia si e' intrecciata per due secoli con il vissuto e
la devozione di Foligno. Eni e i Musei Vaticani hanno dato il
supporto necessario perche' questo ritorno accadesse. (AGI)
Mau

' LA MADONNA DI FOLIGNO' DI RAFFAELLO TORNA A CASA, DA DOMANI IN
MOSTRA
(Adnkronos) - La mostra Eni ' La Madonna di Foligno' di Raffaello
nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei Vaticani, dopo il record
a Palazzo Marino di 240mila visitatori, fa tappa anche a Foligno.
L' esposizione sara' allestita nella Chiesa del monastero di Sant' Anna,
luogo che ospito' l' opera per 217 anni prima di essere requisita dai
funzionari francesi e portata a Parigi in eta' napoleonica.
La mostra sara' inaugurata domani e proseguira' fino al 26
gennaio grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune
e la Diocesi di Foligno. Il pubblico potra' approfondire molti aspetti
non solo legati al dipinto, databile tra il 1511 e il 1512, alla sua
tecnica esecutiva, alla sua conservazione, alla personalita'
dell' artista, ma anche alla storia di quest' opera legata al territorio
In concomitanza con i lavori di ristrutturazione della chiesa
dell' Aracoeli a Roma, per la quale era stata realizzata su commissione
del folignate Sigismondo de' Conti, l' opera arrivo' nel 1565 nel
monastero di Sant' Anna a Foligno, per volonta' della badessa Anna
Conti, nipote del committente. L' iconografia del dipinto e' ispirata a
una storia narrata nella ' Legenda Aurea': nel giorno di Natale, la
Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco
solare, circondati da angeli, e l' imperatore, rinunciando a farsi
venerare come divinita', avrebbe riconosciuto la grandezza del Bambino
e consacrato il luogo della visione alla Madonna.
La Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte superiore
della pala. Al di sotto, sulla terra, partecipano alla visione San
Giovanni Battista, San Francesco, il committente e San Girolamo,
considerato il primo segretario pontificio. In primo piano, un putto
presenta a chi guarda una tabula ansata priva di iscrizione, il cui
significato ha interessato a lungo gli studiosi. Sullo sfondo sono
rappresentati due fenomeni celesti che illuminano un centro abitato:
un arcobaleno dai colori sfumati e un corpo infuocato che precipita su
una casa. Quest' ultimo e' stato interpretato come bombarda, cometa o
meteorite, ma va ricondotto, con ogni probabilita', alla scampata
morte di Sigismondo che fu all' origine dell' opera. Il dipinto subi'
una complessa operazione di trasporto del colore dalla tavola alla
tela, durante la sua permanenza a Parigi in eta' napoleonica. Questa
operazione, considerata dalle moderne tecniche di restauro fortemente
invasiva, ha permesso di conservare nel tempo questo capolavoro,
giunto a noi intatto nella sua cromia originale. Una serie di
vicissitudini dopo la restituzione dell' opera da parte dei francesi
riportarono ' La Madonna di Foligno' a Roma, nella citta' per cui era
stata commissionata.
(Red/Col/Adnkronos)

MOSTRE: DOPO DUE SECOLI ENI RIPORTA A FOLIGNO CAPOLAVORO DI RAFFAELLO
MILANO (ITALPRESS) - La mostra Eni "La Madonna di Foligno" di
Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei Vaticani,
dopo il record a Palazzo Marino di 240mila visitatori, fa tappa
anche a Foligno. L' esposizione straordinaria sara' allestita nella
Chiesa del Monastero di Sant' Anna, luogo importante e simbolico
che ospito' l' opera per 217 anni prima di essere requisita dai
funzionari francesi e portata a Parigi in eta' napoleonica.
La mostra sara' inaugurata domani e proseguira' fino al 26 gennaio
grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e
la Diocesi di Foligno. Il pubblico potra' approfondire molti
aspetti non solo legati al dipinto, alla sua tecnica esecutiva,
alla sua conservazione, alla straordinaria personalita'
dell' artista, ma anche alla storia di quest' opera strettamente
legata al territorio (ingresso libero, orari di apertura: 18
gennaio dalle 14 alle 19.30; tutti gli altri giorni dalle 9 alle
19.30). La formula proposta nell' esposizione e' quella che
contraddistingue Eni: ideata nel 2008 come momento di dialogo e
ascolto, ha come obiettivo primario quello di raccontare un' unica
opera, offrendo possibilita' di inedite chiavi di lettura. Dunque
non una mostra nel senso ordinario del termine ma l' esposizione,
in un luogo "speciale", di un capolavoro, accompagnato da diversi
strumenti di approfondimento con un' attenzione particolare
rivolta ai piu' piccoli e alle scuole. Particolarmente in questa
occasione l' evento culturale e' atteso e benvenuto: era forte il
desiderio della citta' di riavere, anche se per breve tempo, il
capolavoro di Raffaello, la cui storia si e' intrecciata per due
secoli con il vissuto e la devozione di Foligno.Eni e i Musei
Vaticani hanno dato il supporto necessario perche' questo ritorno
accadesse.
(ITALPRESS).
ads/com

Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il capolavoro di Raffaello
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 GEN - La mostra Eni La Madonna di Foligno di Raffaello nel suo viaggio di
ritorno da Milano ai Musei Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila visitatori, fa tappa anche a
Foligno. L' esposizione straordinaria sara' allestita nella Chiesa del Monastero di Sant' Anna, luogo
importante e simbolico che ospito' l' opera per 217 anni prima di essere requisita dai funzionari francesi e
portata a Parigi in eta' napoleonica. La mostra sara' inaugurata domani e proseguira' fino al 26 gennaio
grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di Foligno. Il pubblico potra'
approfondire molti aspetti non solo legati al dipinto, alla sua tecnica esecutiva, alla sua conservazione, alla
straordinaria personalita' dell' artista, ma anche alla storia di quest' opera strettamente legata al territorio
(ingresso libero, orari di apertura: 18 gennaio dalle 14 alle 19.30; tutti gli altri giorni dalle 9 alle
19.30.Foligno Chiesa Monastero di Sant' Anna, via dei Monasteri 24, info tel 800149617).
Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il capolavoro di Raffaello (2)
In concomitanza con i lavori di ristrutturazione della chiesa dell' Aracoeli a Roma, per la quale era stata
realizzata su commissione del folignate Sigismondo de' Conti, l' opera arrivo' nel 1565 nel Monastero di
Sant' Anna a Foligno, per volonta' della badessa Anna Conti, nipote del committente. L' iconografia del
dipinto e' ispirata a una storia narrata nella Legenda Aurea: nel giorno di Natale, la Vergine e il Bambino
sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco solare, circondati da angeli, e l' imperatore, rinunciando a
farsi venerare come divinita', avrebbe riconosciuto la grandezza del Bambino e consacrato il luogo della
visione alla Madonna. La Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte superiore della pala, al di sotto,
sulla terra, partecipano alla visione San Giovanni Battista, San Francesco, il committente e San Girolamo,
considerato il primo segretario pontificio. In primo piano, un putto presenta a chi guarda una tabula ansata
priva di iscrizione, il cui significato ha interessato a lungo gli studiosi. Sullo sfondo sono rappresentati due
fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un arcobaleno dai colori sfumati e un corpo infuocato
che precipita su una casa. Quest' ultimo e' stato interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va
ricondotto, con ogni probabilita', alla scampata morte di Sigismondo che fu all' origine dell' opera. Il dipinto
subi' una complessa operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a
Parigi in eta' napoleonica. Questa operazione, considerata dalle moderne tecniche di restauro fortemente
invasiva, ha permesso di conservare nel tempo questo capolavoro, giunto a noi intatto nella sua cromia
originale. Una serie di vicissitudini dopo la restituzione dell' opera da parte dei francesi riportarono La
Madonna di Foligno a Roma, nella citta' per cui era stata commissionata.
Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il capolavoro di Raffaello (3)
La formula proposta nell' esposizione e' quella che contraddistingue Eni: ideata nel 2008 come momento di
dialogo e ascolto, ha come obiettivo primario quello di raccontare un' unica opera, offrendo possibilita' di
inedite chiavi di lettura. Dunque non una mostra nel senso ordinario del termine ma l' esposizione, in un
luogo "speciale", di un capolavoro, accompagnato da diversi strumenti di approfondimento con un'
attenzione particolare rivolta ai piu' piccoli e alle scuole. Particolarmente in questa occasione l' evento
culturale e' atteso e benvenuto: era forte il desiderio della citta' di riavere, anche se per breve tempo, il
capolavoro di Raffaello, la cui storia si e' intrecciata per due secoli con il vissuto e la devozione di
Foligno.Eni e i Musei Vaticani hanno dato il supporto necessario perche' questo ritorno accadesse.
(com/mpi)

Arte: Eni riporta a Foligno il capolavoro di Raffaello
(ASCA) - Roma, 17 gen 2014 - La mostra Eni La Madonna di
Foligno di Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai
Musei Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila
visitatori, fa tappa anche a Foligno.
'' L' esposizione straordinaria - spiega la societa' - sara'
allestita nella Chiesa del Monastero di Sant' Anna, luogo
importante e simbolico che ospito' l' opera per 217 anni prima
di essere requisita dai funzionari francesi e portata a
Parigi in eta' napoleonica''.
La mostra sara' inaugurata domani e proseguira' fino al 26
gennaio grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani,
il Comune e la Diocesi di Foligno. Il pubblico potra'
approfondire molti aspetti non solo legati al dipinto, alla
sua tecnica esecutiva, alla sua conservazione, alla
straordinaria personalita' dell' artista, ma anche alla
storia di quest' opera strettamente legata al territorio
(ingresso libero, orari di apertura: 18 gennaio dalle 14 alle
19.30; tutti gli altri giorni dalle 9 alle 19.30.Foligno
Chiesa Monastero di Sant' Anna, via dei Monasteri 24, info tel
800149617).

Dopo due secoli Eni riporta a Foligno la Madonna di Foligno
Capolavoro di Raffaello
Roma, 17 gen. (TMNews) - La mostra Eni La Madonna di Foligno di
Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei
Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240 mila visitatori,
fa tappa anche a Foligno. L' esposizione straordinaria sarà
allestita nella Chiesa del Monastero di Sant' Anna, "luogo
importante e simbolico che ospitò l' opera per 217 anni prima di
essere requisita dai funzionari francesi e portata a Parigi in
età napoleonica". A comunicarlo è l' Eni.
La mostra sarà inaugurata domani e proseguirà fino al 26 gennaio
grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e
la Diocesi di Foligno. Il pubblico potrà approfondire molti
aspetti non solo legati al dipinto, alla sua tecnica esecutiva,
alla sua conservazione, alla straordinaria personalità
dell' artista, ma anche alla storia di quest' opera strettamente
legata al territorio.
Red-Mlp

Eni: riporta a Foligno la Madonna di Raffaello
MILANO (MF-DJ)--La mostra Eni La Madonna di Foligno di Raffaello nel suo
viaggio di ritorno da Milano ai Musei Vaticani, dopo il record a Palazzo
Marino di 240 mila visitatori, fa tappa anche a Foligno.
L' esposizione straordinaria, si legge in una nota, sara' allestita nella
Chiesa del Monastero di Sant' Anna, luogo importante e simbolico che
ospito' l' opera per 217 anni prima di essere requisita dai funzionari
francesi e portata a Parigi in eta' napoleonica.
La mostra sara' inaugurata domani e proseguira' fino al 26 gennaio
grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la
Diocesi di Foligno.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)

ARTE: ' LA MADONNA DI FOLIGNO' DI RAFFAELLO TORNA A CASA, DA DOMANI IN MOSTRA
SARA' NELLA CHIESA DEL MONASTERO DI SANT' ANNA DELLA CITTA' UMBRA
CHE LA OSPITO' PER 217 ANNI
Roma, 17 gen. (Adnkronos) - La mostra Eni ' La Madonna di
Foligno' di Raffaello nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei
Vaticani, dopo il record a Palazzo Marino di 240mila visitatori, fa
tappa anche a Foligno. L' esposizione sara' allestita nella Chiesa del
monastero di Sant' Anna, luogo che ospito' l' opera per 217 anni prima
di essere requisita dai funzionari francesi e portata a Parigi in eta'
napoleonica. La mostra sara' inaugurata domani e proseguira' fino al
26 gennaio grazie a Eni in collaborazione con i Musei Vaticani, il
Comune e la Diocesi di Foligno.
Il pubblico potra' approfondire molti aspetti non solo legati al
dipinto, databile tra il 1511 e il 1512, alla sua tecnica esecutiva,
alla sua conservazione, alla personalita' dell' artista, ma anche alla
storia di quest' opera legata al territorio
In concomitanza con i lavori di ristrutturazione della chiesa
dell' Aracoeli a Roma, per la quale era stata realizzata su commissione
del folignate Sigismondo de' Conti, l' opera arrivo' nel 1565 nel
monastero di Sant' Anna a Foligno, per volonta' della badessa Anna
Conti, nipote del committente. L' iconografia del dipinto e' ispirata a
una storia narrata nella ' Legenda Aurea': nel giorno di Natale, la
Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco
solare, circondati da angeli, e l' imperatore, rinunciando a farsi
venerare come divinita', avrebbe riconosciuto la grandezza del Bambino
e consacrato il luogo della visione alla Madonna. (segue)
(Red/Col/Adnkronos)

Eni: Scaroni, commosso da reazione Foligno a esposizione Madonna
(AGI) - Foligno, 20 gen. - "Mi ha commosso il modo in cui la
citta' ha reagito a questo evento e sono orgoglioso che l' Eni
abbia contribuito a renderlo possibile". Lo ha detto l' ad di
Eni, Paolo Scaroni, oggi a Foligno dove da sabato scorso e'
esposta la ' Madonna di Foligno' di Raffaello. Scaroni ha
aggiunto che "aver realizzato questo evento e' un successo
nazionale, non solo umbro" e ha sottolineato l' impegno di Eni,
"che consideriamo un investimento che ha un costo relativo
rispetto al ritorno d' immagine: per noi - ha proseguito - e' un
biglietto da visita molto importante". (AGI)
Mgm (Segue)

Eni: Scaroni, commosso da reazione Foligno a esposizione Madonna (2)
(AGI) - Foligno, 20 gen. - L' ad del Cane a sei zampe, prima di
visitare la chiesa del monastero di S.Anna, dove era collocata
originariamente l' opera, ha ricevuto in regalo dal sindaco di
Foligno una copia della prima edizione a stampa della Divina
Commedia, che fu stampata per la prima volta proprio nella
citta' umbra. L' esposizione della ' Madonna di Foligno', che ha
attirato circa 7 mila visitatori in poco piu' di due giorni, si
concludera' domenica prossima. (AGI)

Arte: Madonna Raffaello a Foligno; Scaroni, successo nazionale
Ad di Eni visita esposizione; oltre 10mila presenze in 3 giorni
(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 GEN - "E' un successo
nazionale, non solo umbro": cosi' l' amministratore delegato di
Eni, Paolo Scaroni, ha commentato oggi a Foligno i risultati dei
primi giorni di afflusso dell' esposizione straordinaria della
Madonna di Foligno di Raffaello, con oltre diecimila presenze in
neanche tre giorni.
L' opera, esposta nei giorni scorsi a Milano, a palazzo
Marino, ha fatto tappa, sulla via di ritorno verso i Musei
Vaticani, a Foligno, che la ospito' per 232 anni, proprio nel
monastero di Sant' Anna dove e' attualmente visitabile, fino al 26
gennaio.
L' amministratore delegato di Eni ha ricordato l' iniziativa
del gruppo di proporre mostre al pubblico "con una sola opera: e'
un modo un po' diverso di presentare un capolavoro. Si tratta di
un investimento di impatto economico limitato ma che produce
grandi risultati in termine di immagine", ha detto.
Scaroni e' stato anche ricevuto in Comune dal sindaco Nando
Mismetti, il quale lo ha ringraziato per il "dono fatto alla
citta' con una mostra che ha un grande significato culturale ma
anche spirituale". (ANSA).

Arte: Madonna Raffaello a Foligno; Scaroni, successo nazionale (2)
(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Erano presenti, tra gli altri, il
vescovo, mons. Gualtiero Sigismondi, Stefano Lucchini, direttore
relazioni internazionali e comunicazione di Eni, il presidente
della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, Alberto
Cianetti, il presidente dell' Ente Giostra della Quintana,
Domenico Metelli, il portavoce del Sacro Convento di Assisi,
padre Enzo Fortrunato.
Nel corso dell' incontro in Comune Scaroni ha ricevuto
l' omaggio della copia della prima edizione a stampa della Divina
Commedia, pubblicata per la prima volta a Foligno nel 1472,
mentre ha regalato al sindaco i gemelli con il simbolo dell' Eni.
Ha poi visitato la sala del consiglio comunale dove ha
chiesto informazioni sui folignati illustri della citta'
(l' architetto Giuseppe Piermarini, progettista della Scala e il
pittore Nicolo' Alunno).
Dopo essersi intrattenuto alla mostra e a colloquio con i
giornalisti, ha fatto ingresso nel monastero dove suor Rosa gli
ha mostrato il coro, dove e' sempre stata collocata l' opera di
Raffaello. Le religiose hanno offerto poi all' ospite anche
limoncello e biscotti. Al termine Scaroni e' stato accompagnato
alla chiesa della santissima Trinita' dell' Annunziata dove e'
presente l' opera "Calamita cosmica" di Gino De Dominicis.
(ANSA).
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