Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il
capolavoro di Raffaello
Foligno (PG) Dai Musei Vaticani esposizione straordinaria della Madonna di Foligno nel Monastero di Sant'Anna dal
18 al 26 gennaio.
San Donato Milanese (Milano), 17 gennaio 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 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.
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 (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 arrivò nel 1565 nel Monastero di
Sant'Anna a Foligno, per volontà della badessa Anna Conti, nipote del committente.
L'iconografia del dipinto è 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 divinità, 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 è
stato interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va ricondotto, con ogni probabilità, alla
scampata morte di Sigismondo che fu all'origine dell'opera. Il dipinto subì una complessa operazione di
trasporto del colore dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a Parigi in età 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 città per cui era stata commissionata.
La formula proposta nell'esposizione è quella che contraddistingue Eni: ideata nel 2008 come
momento di dialogo e ascolto, ha come obiettivo primario quello di raccontare un'unica opera, offrendo

possibilità 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 più piccoli e alle scuole.
Particolarmente in questa occasione l'evento culturale è atteso e benvenuto: era forte il desiderio della
città di riavere, anche se per breve tempo, il capolavoro di Raffaello, la cui storia si è intrecciata per due
secoli con il vissuto e la devozione di Foligno.
Eni e i Musei Vaticani hanno dato il supporto necessario perché questo ritorno accadesse.

Dopo due secoli Eni riporta a Foligno la
Madonna di Raffaello
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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).
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. 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.

Su un “particolare” della “Madonna di Foligno” il Sasso (di Pale?) nello… stagno
17/01/2014

Sull’opera di Raffaello una “intuizione” da verificare
Premessa
L’esposizione straordinaria a Milano, a Palazzo Marino, dal 28 novembre 2013 al 14 gennaio 2014 –
per iniziativa e con sponsorizzazione dell’ENI – della Madonna di Foligno di Raffaello, custodita di
norma presso i Musei Vaticani, ha riproposto all’attenzione generale il capolavoro, che nei prossimi
giorni sarà visibile anche nella nostra città. Ben lontana dagli autori di questo scritto qualsiasi intenzione
– e presunzione – di poter aggiungere qualcosa alle infinite valutazioni critiche che hanno riempito non
si sa quante pagine su questa meraviglia del genio e della creatività umana. Quello che si intende qui
segnalare è un semplice elemento paesaggistico dell’opera, un “semplice” particolare – per così dire –
“decorativo” ed “accessorio” della stessa; ma si tratta di un “particolare” che – ove l’”intuizione” ad esso
inerente dovesse avere un reale fondamento – potrebbe avere dei risvolti di vario genere, tali da non
poter essere trascurati né sottovalutati, anche sotto il profilo della loro estensione e “proiezione”.
L’”intuizione” di cui si parla è diUgo Innamorati, il quale, osservando l’opera di Raffaello, e riflettendo
anche alla luce della sua particolare conoscenza dei luoghi – essendo egli, così come l’autore di questa
“Premessa”, originario di Belfiore – ritiene di ipotizzare che il massiccio montano che si nota nel dipinto
raffaellesco – al di sotto del piede destro della Vergine, del vicino lembo della Sua veste e della nube, e
alla immediata destra del viso di S. Francesco – possa identificarsi con il Sasso di Pale e, alla sinistra
di questo, con le alture ad esso immediatamente vicine e “collegate”.
È appena il caso di precisare che l’autore della “Premessa” condivide in pieno l’”intuizione” di Ugo
Innamorati.
f. c.

È il “Sasso di Pale” il massiccio montuoso sullo sfondo?

Ad una prima occhiata non può
non colpire la singolare somiglianza: specialmente per chi è abituato alla sua vista, e l’ha magari
“memorizzato” anche nel proprio DNA, il profilo del massiccio montuoso – che nella “Madonna di
Foligno“ di Raffaello si nota al di sotto del piede destro della Vergine, del vicino lembo della Sua veste
e della nube, e alla immediata destra del viso di S. Francesco (v. foto 1) – ricorda in modo straordinario,
e si potrebbe dire stupefacente ed emozionante, quello del Sasso di Pale, nonché – alla sinistra di
questo – delle vicine alture che sono morfologicamente e, verosimilmente anche geologicamente, di
natura diversa.
Per come si presenta e si mostra, il massiccio riportato nell’opera raffaellesca potrebbe pertanto
coincidere con quello del Sasso di Pale; questo si pone – rispetto a Foligno – in zona qualificabile come
orientale (è, difatti, da questo lato che sorge il sole); non solo, ma – ragionando certo con qualche
approssimazione descrittiva e prospettica – il Sasso di Pale può collocarsi in fondo ad un’ideale
“direttrice” che, partendo dalla piana folignate (in un punto magari da individuare con precisione),
unisce tre colli – il primo senza un nome specifico, poi quello di S. Valentino e, infine, quello di S.
Giuseppe – alla cui destra si trova il paese di Colle S. Lorenzo (e poi, di seguito, quello di Pale) e alla
cui sinistra si trova quello di Vescia (e – sostanzialmente “al di sotto” di questa ideale linea –
successivamente quello di Belfiore), per poi “terminare” sul Sasso di Pale. Ebbene, con il “quadro”
descritto appare del tutto compatibile ciò che il particolare dell’opera raffaellesca ci mostra: le figure
collocate in primo piano al di sotto dell’immagine della Vergine (da sinistra: S. Giovanni Battista, S.
Francesco, il putto, il committente e S. Girolamo) appaiono situate in sopraelevazione rispetto allo
sfondo del dipinto; più in basso si nota una strada di campagna con alcune figure e poi – come in
leggera sopraelevazione e “risalita” (come su di un piccolo colle, o altura) – alcune costruzioni (v. foto
2); dietro, il massiccio montuoso (il “Sasso di Pale”?) che – nella prospettiva che caratterizza l’opera
pittorica – sembrerebbe posto a distanza pienamente “compatibile” con quella che, nella realtà dei
luoghi, effettivamente divide uno dei colli sopra citati (verosimilmente – ma non necessariamente – il
terzo di quelli indicati) rispetto al più volte nominato massiccio del Sasso di Pale.
E allora? Non vi è tempo, non vi è spazio, non vi sono – al momento – elementi probanti… . Vi sono

“indizi”? Non sembra potersi escludere; ma gli stessi sarebbero – cosa certo non facile, e non breve –
da analizzare e da sviluppare. Di sicuro – comunque – allo stato attuale vi è solo un’“intuizione”
(eventualmente da verificare): non è certo questa una “provocazione”; potremmo chiamarla –
lievemente – un “sassolino nello stagno”. Chissà che non sia il … “Sasso di Pale”!.

PrimoPunto
l'Informazione di Qualità

LA MADONNA DI RAFFAELLO TORNA A FOLIGNO DOPO DUE SECOLI
GRAZIE A ENI
La Mostra Eni, La Madonna di Raffaello, farà tappa a Foligno nel suo tragitto di ritorno ai Musei Vaticani
da Milano, dove ha registrato un record di visitatori a Palazzo Marino. L’esposizione verrà allestita nella
Chiesa del Monastero di Sant’Anna, luogo di importante significato simbolico, che ospito’ l’opera per
217 anni prima di essere requisita dai funzionari francesi e portata a Parigi in eta’ napoleonica, sarà
inaugurata domani e proseguirà fino al 26 gennaio.

Tutti in fila per la Madonna di Raffaello:
«Deve restare a Foligno»
PER APPROFONDIRE

Raffaello, foligno, madonna, santanna, eni, comune, sindaco, musei vaticani

FOLIGNO - Il giorno della meraviglia è arrivato per Foligno e per tutta l'Umbria dell'arte e della cultura.
Sabato mattina nel monastero di Sant'Anna di Foligno è stata inaugurata la visita a una delle opere piu
prestigiose mai arrivate in Umbria la Madonna di Foligno dipinta da Raffaello Sanzio.
Alla presenza del vescovo Gualtiero Sigismondi, del sindaco Nando Mismetti e di tante autorità,
più Stefano Lucchini, direttore relazioni internazionali di Eni (che ha reso possibile la visita), e Antonio Paolucci,
direttore dei Musei Vaticani, è caduto il velo a una delle più grandi attese in tema di opere d'arte.
L'opera, che sarà visitabile fino al 26 gennaio, è collocata nel luogo in cui venne ospitata 200 anni fa,
prima di essere presa dai francesi e portata a Parigi.
Molti cittadini hanno sollecitato la possibilità di far restare quest'opera non solo per un tempo limitato ma,
intanto, almeno per qualche altra settimana. L'Eni e le autorita locali, tra cui il sindaco, hanno accolto con favore
questa richiesta. In particolare l'Eni, che attraverso il direttore Lucchini si è resa disponibile a tenere
il quadro a Foligno per molto più tempo. Ora la decisione spetta ai Musei Vaticani.
Sabato 18 Gennaio 2014 - 12:22
Ultimo aggiornamento: 22:08
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foligno, cinquecento persone all'ora
per la porta del paradiso di Raffaello
PER APPROFONDIRE

madonna, foligno, raffaello, presenze, pubblico, porta, paradiso, eni, umbria, sanzio, musei

vaticani
di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Presenze da record (la media è di 500 visitatori l'ora), sulla scia dell'evento a Palazzo Marino a Milano
(dove s'è raggiunta quota 240mila in totale), per la Madonna di Foligno in esposizione straordinaria al Monastero di
Sant'Anna a Foligno.
Il giorno della meraviglia arrivato per Foligno e per tutta l'Umbria dell'arte e della cultura grazie ad Eni e ai Musei
Vaticani, continua a stupire. Quanti hanno già avuto la possibilità di poter ammirare lo splendido dipinto di Raffaello,
fino al 26 gennaio nel luogo, appunto la chiesa del Monastero di Sant'Anna a Foligno, che l'ha accolta per oltre due
secoli sono rimasti estasiati. E la lunga fila di quanti vogliono vivere questo momento epocale s'accresce ogni ora di
più.
Domenica 19 Gennaio 2014 - 16:29
Ultimo aggiornamento: 18:50
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foligno è in paradiso. Dopo due
secoli ritrova la sua Madonna
Nel 1797 i soldati di Napoleone la trafugarono dal monastero di Sant'Anna. E proprio lì per una
settimana viene ora esposta
Luigi Mascheroni - Dom, 19/01/2014 - 08:06

commenta
La Madonna di Raffaello era uscita dal monastero di Sant'Anna su un carro trainato dai buoi nel 1797, preda dei
soldati napoleonici. Ed è rientrata, su un camion climatizzato di Arteria, scortato da guardie armate, la settimana
scorsa.

Dopo 217 anni. Ave regina. Da 217 anni Foligno attendeva il ritorno della sua Madonna, commissionata a
Raffaello come ex voto per un miracolo e, sopravvissuta nei secoli a furti, trasporti e «strappi» (dal supporto ligneo
alla tela), è rientrata a casa, grazie a un altro miracolo. Facilitato, laicamente, dalla caparbietà dei folignati, da un
atto di generosità dei Musei Vaticani e da un inaspettato regalo di Eni alla città umbra. E così, con un coup de
théâtre, la Madonna di Foligno di Raffaello, rimasta in mostra sotto Natale a Palazzo Marino, a Milano, visitata da
240mila persone prima del suo rientro in Vaticano, oggi fa tappa a Foligno, per un'esposizione straordinaria di
un'unica settimana nel monastero di Sant'Anna. Quando giovedì, nel tardo pomeriggio, l'opera è arrivata ed è stata
aperta la cassa, nella minuscola chiesetta del convento, nel silenzio generale e col vescovo in fibrillazione, le dieci
monache francescane della Beata Angelina hanno intonato l'Ave Maria gregoriano. Chi c'era, dice che si siano
commossi tutti fino alle lacrime, la curatrice, l'ultimo restauratore dell'opera, i responsabili di Arteria, i vertici
dell'Eni, gli operai addetti al montaggio. «È stato come riportare a casa una persona cara», dice suor Claudia che
ci mostra velocemente, prima dell'apertura alla città, la monumentale e meravigliosa opera di Raffaello, sistemata
nella grande teca climatizzata di 600 chili, nello stesso punto, rivincita della Storia, dove Napoleone se l'era presa.
E ora, per una settimana, se la sono ripresa loro, i folignati. Negozi e locali hanno in vetrina i poster e le cartoline
della loro Madonna. Il piccolo centro storico è transennato per preparare la visita della gente all'antica pala
d'altare. Le maestre hanno preparato i ragazzi, verranno tutti, di tutte le scuole. I più vecchi la aspettano da quando
erano giovani. Il comandante dei Vigili ha messo l'uniforme di gala. I giornali non parlano d'altro. E il vescovo tutte
le mattine dice Messa all'alba nella chiesetta-museo. «È la dimostrazione di come una singola opera d'arte possa

diventare nei secoli il segno identitario di una popolazione», ha detto all'inaugurazione Antonio Paolucci, il direttore
dei Musei Vaticani che possiedono l'opera. E sul fatto che possa tornare definitivamente a Foligno, Paolucci dice
sorridendo «che bisognerebbe chiederlo a papa Francesco...». A proposito di miracoli.
Fuori, intanto, il miracolo è vedere la gente che piano piano si avvicina al monastero, per una viuzza che
probabilmente da anni in tanti si errano dimenticati di percorrere, tutti in attesa di entrare, per vederLa. I papà con i
figli, le coppie, piccoli gruppi di amiche, i fidanzati appena usciti da Messa. Andrete tutti a vederla? «Hai voglia...»
rispondono. «Ci vado perché è qualcosa di unico, come si dice? Un evento...». «Andiamo perché io l'ho vista anni
fa a Roma, ma la bambina era troppo piccola». «Vado perché... non posso non andare». «Io, perché già la nonna
mi parlava di quando un secolo fa la città voleva riportarla a casa». «Io vado perché poi non torna più». «Vado
perché hanno detto che è bellissima». Bellissima, la Madonna è di Foligno è un'opera d'arte, è stato uno strumento
di potere, è l'identità di una terra, è un'icona spirituale, è un quadro star. Di quelli che, da soli, fanno una mostra.
Da soli riempiono le pagine e gli speciali dei giornali. E da soli fanno fare le code, fuori. Sono le mostre per
un'opera sola, così uniche da diventare mainstream, e che tutti vogliono vedere, «una volta e mai più». Come fu La
dama con l'ermellino di Leonardo. Come è stato il tour trionfale del 2011 negli Stati Uniti della Velata di Raffaello.
Come sono le mostre monoquadro dell'Eni a Milano: il San Giovannino del Louvre o La donna allo specchio di
Tiziano o La conversione di Saulo del Caravaggio, che in tre settimane muovono 200mila persone. Com'è La
ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer che tra poco paralizzerà Bologna: nelle prime tre ore di call center per
le prenotazioni delle visite ha già fatto 15mila biglietti. Oggi la Madonna di Raffaello a Foligno è la star. Il suo
ritorno, anche se temporaneo, un evento culturale, mediatico, spirituale. Salve, regina, Mater misericordiae. Prima
pala d'altare romana di Raffaello, fu commissionata nel 1512 come ex voto da Sigismondo de' Conti, segretario di
papa Giulio II per la chiesa di Santa Maria in Aracoeli sul Campidoglio, dove rimase fino al 1565 quando il dipinto
fu trasferito per volere della nipote di Sigismondo, Anna Conti, nel monastero delle Contesse di Foligno, di cui era
badessa. E qui rimase fino al 1797, quando i funzionari francesi di Napoleone la trafugarono a Parigi, dove l'opera
subì un rischioso intervento di trasporto dalla tavola alla tela. Dopo il Congresso di Vienna fu Canova a riportare il
quadro in Italia, nel 1816, ma le monache di Foligno, legittime proprietarie del dipinto, furono «invitate» a venderlo
al Papa Pio VII, per mille ducati, poi saliti a cinquemila. E da allora la Madonna, pur essendo di Foligno, è nello
Stato Pontificio, nei Musei Vaticani. «Abbiamo avuto il dono di custodirla 232 anni», dice suor Claudia. Più una
settimana. Questa.

Foligno, cinquecento persone all'ora
per la porta del paradiso di Raffaello
PER APPROFONDIRE
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vaticani

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Presenze da record (la media è di 500 visitatori l'ora), sulla scia dell'evento a Palazzo Marino a Milano
(dove s'è raggiunta quota 240mila in totale), per la Madonna di Foligno in esposizione straordinaria al Monastero di
Sant'Anna a Foligno.
Il giorno della meraviglia arrivato per Foligno e per tutta l'Umbria dell'arte e della cultura grazie ad Eni e ai Musei
Vaticani, continua a stupire. Quanti hanno già avuto la possibilità di poter ammirare lo splendido dipinto di Raffaello,
fino al 26 gennaio nel luogo, appunto la chiesa del Monastero di Sant'Anna a Foligno, che l'ha accolta per oltre due
secoli sono rimasti estasiati. E la lunga fila di quanti vogliono vivere questo momento epocale s'accresce ogni ora di più

Ultimora

Eni riporta a casa la Madonna di Raffaello
redazione 17/01/2014
FOLIGNO

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, da domani al 26 gennaio, 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. 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. 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 arrivò nel 1565 nel Monastero di Sant’Anna a Foligno, per volontà della
badessa Anna Conti, nipote del committente. L’iconografia del dipinto è 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 divinità, 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. La formula proposta da Eni, ideata nel 2008,
ha come obiettivo primario quello di raccontare un’unica opera, offrendo possibilità 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 più piccoli e alle scuole.
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Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il capolavoro di Raffaello
Dai Musei Vaticani esposizione straordinaria della Madonna di Foligno nel Monastero di Sant’Anna dal 18 al 26 gennaio.
Dopo due secoli Eni riporta a Foligno il capolavoro di Raffaello
Dai Musei Vaticani esposizione straordinaria della Madonna di Foligno nel Monastero di Sant’Anna dal 18 al 26 gennaio.
San Donato Milanese (Milano), 17 gennaio 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 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.
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. ( 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 arrivò nel 1565 nel Monastero di Sant’Anna a Foligno, per volontà
della badessa Anna Conti, nipote del committente.
L’iconografia del dipinto è 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 divinità, 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 è stato interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va
ricondotto, con ogni probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu all’origine dell’opera. Il dipinto subì una
complessa operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a Parigi in età 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 città per cui era stata commissionata.
La formula proposta nell’esposizione è quella che contraddistingue Eni: ideata nel 2008 come momento di dialogo e ascolto,
ha come obiettivo primario quello di raccontare un’unica opera, offrendo possibilità 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 più piccoli e alle scuole.
Particolarmente in questa occasione l’evento culturale è atteso e benvenuto: era forte il desiderio della città di riavere,
anche se per breve tempo, il capolavoro di Raffaello, la cui storia si è intrecciata per due secoli con il vissuto e la devozione
di Foligno.
Eni e i Musei Vaticani hanno dato il supporto necessario perché questo ritorno accadesse.

MF.it
Eni: riporta a Foligno la Madonna di
Raffaello
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.

La Madonna di Foligno torna a casa

Raddaello Sanzio. La Madonna di Foligno, particolare.

«La Madonna di Foligno è il Paradiso anzi, per meglio dire, è come una porta
aperta sul Paradiso. Uno si mette di fronte a questa tela e vede il Paradiso ed è
felice e grato al destino di essere vivo e di avere occhi per guardare e un cuore per
emozionarsi»: lo ha detto il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, nel
corso dell'inaugurazione dell'esposizione straordinaria, fino al 26 gennaio,
dell'opera di Raffaello a Foligno, nella chiesa del monastero di Sant'Anna che
l'aveva ospitata per oltre 200 anni, dal 1565 al 1797.
Ma che cos'è il Paradiso per Raffaello? «È una giornata estiva - ha continuato
Paolucci - di sole, ma anche di nuvole azzurre e grigio viola che diventano, nel
gioco delle luci e delle ombre, figure di angeli fanciulli. Il Paradiso è una giovane
mamma che stringe a sé il suo bambino bellissimo, capriccioso e irrequieto come
tutti i bambini. Il Paradiso sono le immagini benevole, rassicuranti di Santi
(Francesco, Giovanni, Girolamo) i cui nomi si moltiplicano nei paesi e nelle
parrocchie d'Italia».
«Ho accettato subito la proposta di esporre, anche se per pochi giorni la Madonna
di Raffaello nella città che l'ha ospitata per 217 anni: avevo un debito con Foligno
dal '97 quando, nonostante gli sforzi compiuti, non riuscimmo a salvare il torrino»,
ha spiegato ancora il direttore dei Musei Vaticani, ricordando il terremoto che
colpì l'Umbria e le Marche.

L'esposizione è stata resa possibile da una serie di circostanze particolari. Infatti la
Madonna di Foligno di Raffaello - collocata stabilmente nei Musei Vaticani - è
stata esposta a Milano, a Palazzo Marino, dal 28 novembre al 12 gennaio scorso,
nell'ambito di una mostra organizzata da Eni, in accordo con gli stessi Musei
Vaticani. L'opera, commissionata all'artista nel 1512 dal folignate Sigismondo Dè
Comitibus, segretario del pontefice Giulio II, viene esposta a Foligno durante il
percorso di ritorno verso "casa".

Raffaello: Madonna di Foligno torna a casa dopo due
secoli
Commenta ora!
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PERUGIA - Un evento culturale e spirituale di grandissima caratura, reso possibile dalla sinergia di
soggetti diversi. Si e' respirata un'emozione tangibile durante la cerimonia di inaugurazione
dell'esposizione della Madonna di Foligno nella citta' dove il capolavoro di Raffaello e' rimasto 217
anni, prima di essere requisito e portata in Francia in epoca napoleonica. Il dipinto, esposto da
oggi nella Chiesa del Monastero di Sant'Anna di Foligno dopo lo straordinario successo con
240mila visitatori a Palazzo Marino di Milano, restera' visibile gratuitamente fino a domenica 26
gennaio con visite guidate dalle 9 alle 19.30.

"Oggi, dopo due secoli - ha sottolineato il sindaco di Foligno, Nando Mismetti - la Madonna di
Foligno torna, per qualche giorno, a casa: e' un evento di grande rilevanza culturale e spirituale,
che segnera' in maniera indelebile la storia della nostra citta' e della nostra regione perche' e' la
prima volta che un'opera di Raffaello torna in Umbria. Questo straordinario risultato - ha aggiunto e' stato possibile grazie alla sensibilita' della Santa Sede e dei Musei Vaticani e all'apporto
determinante di Eni: grazie a nome di tutta la citta' di Foligno".

Arts Blog
Il magazine delle belle arti di BLOGO
Raffaello: la Madonna di Foligno torna al
Monastero di Sant'Anna
Scritto da: Sara Rania alias Kitsuné - domenica 19 gennaio 2014

Inaugurazione madonna di Foligno al Monastero di Sant'Anna
Traslata recentemente dalla Pinacoteca Vaticana esposta fino al 12 gennaio scorso a Palazzo
Marino, nelle sale del Comune di Milano, la bella Madonna di Foligno è la prima pala d’altare
romana di Raffaello, e nel suo viaggio di ritorno fa tappa proprio a Foligno, dove sarà visibile fino
al 26 gennaio 2014. Si tratta infatti di un ex voto, commissionato intorno al 1512 da Sigismondo
de’ Conti, segretario di papa Giulio II° (nato Giuliano della Rovere) e destinato alla chiesa di S.
Maria in Aracoeli sul Campidoglio. Raffigura una storia narrata nella Legenda Aureasecondo la
quale nel giorno di Natale, la Vergine e il Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al disco
solare, circondati da angeli, portando così l’imperatore, colpito dalla grandezza del Bambino, a
consacrare il luogo della visione alla Madonna e a rinunciare a pretendere la venerazione della sua
persona.

Madre e figlio sono rappresentati nella parte superiore della pala, il cielo, quella inferiore, la terra, è
occupata dalle figure di Giovanni Battista, San Francesco, il committente e San Girolamo, che
partecipano alla visione che esemplifica con le sue forme equilibrate e delicate l’armonia celeste,
mentre un putto in primo piano presenta all’osservatore una tabula ansata priva di iscrizione, sul cui
significato gli studiosi si sono interrogati a lungo. Nel frattempo sullo sfondo sono rappresentati due
fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un arcobaleno dai colori poco definiti e un corpo
infuocato che precipita su una casa, alternativamente interpretato come bombarda, cometa o
meteorite, probabilmente da ricondurre alla scampata morte del committente.

Trasferita nel 1565 al Monastero di Sant’Anna dalla Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a
Roma, che ospitava suor Anna, nipote di Sigismondo de’ Conti, l’opera requisita dai francesi in
epoca napoleonica e condotta a Parigi, prima di tornare a Roma dopo la restituzione, ha sempre
goduto di grande popolarità fin dal Cinquecento, e ancora oggi attira viaggiatori, pellegrini e
visitatori appassionati con la sua sublime bellezza.
Con meraviglia nuova ammiriamo la disarmante semplicità della tua bellezza virginale.
Queste le commuoventi parole pronunciate durante l’inaugurazione dell’esposizione della Madonna
di Foligno di Raffaello nel Monastero di Sant’Anna, aperta con la preghiera del vescovo
Sigismondi.

Raffaello, Madonna di Foligno, 1512
olio su tavola trasportato su tela, 301 x 198 cm
Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana
Via | eni.com/raffaelloamilano

Fino al 26.I.2014
La Madonna di Foligno
Monastero di Sant’Anna, Foligno
Dopo trecento anni il capolavoro di Raffaello torna nella sua sede originale. La Chiesa di
Sant’Anna, a Foligno, si anima di nuovo grazie ad un evento destinato a segnare la
storia

pubblicato lunedì 20 gennaio 2014
È proprio quello che si usa definire un gran ritorno. E le lunghe code di
fronte all’ingresso, già al momento della sua apertura, ne confermano la
portata. Si tratta della Madonna di Foligno, capolavoro di Raffaello di inizio
Cinquecento che torna, trecento anni dopo, nella città da cui ha preso il
nome, che lo accoglie in pompa magna. E nella stessa location di un
tempo: la chiesa del monastero di Sant’Anna, nel cuore della città umbra,
dove rimase in mostra per oltre due secoli, prima del saccheggio francese
del 1797.
Ma adesso è tornata a casa e la città, insieme a molti turisti, intendono salutarla.
L’ingresso è libero ma soltanto a piccole dosi, con una visita guidata a gruppi di 25
persone che non raggiunge i quindici minuti. Utile a smaltire la fila ma non del tutto a far
apprezzare l’opera, che richiederebbe assai più tempo per goderne i dettagli, per via
della maestosità pure nelle dimensioni: 301 per 198 centimetri, che gli organizzatori
hanno pensato bene di sistemare all’interno di una teca di sicurezza sotto l’abside della
chiesetta. In un allestimento semplice e scarno: la Madonna di Foligno, è niente di più.
Per un impatto diretto e l’esaltazione completa dell’opera. Nulla a che vedere con
l’impianto d’eccezione riservato alla creazione di Raffaello da palazzo Marino, a Milano,
dove è stata esposta fino a qualche giorno prima di tornare a Foligno. Ma forse è meglio
così.

L'opera rappresenta la Vergine Maria con Gesù bambino in gloria tra san Giovanni
Battista, san Francesco d’Assisi e san Girolamo. La figura centrale della Madonna col
Bambino, incorniciata da un disco arancione sostenuto da una nuvola di angeli, domina
la scena. Sulla destra in basso, fra i vari santi, si nasconde la figura di Sigismondo de’
Conti, segretario di Papa Giulio II, e promotore dell’opera, che aveva commissionato
all’artista marchigiano quando la sua casa era rimasta illesa dopo esser stata colpita da
un bolide infuocato che gli storici ritengono essere stato un meteorite, e che lo stesso
Raffaello ha riportato nel quadro, inserendo tale scena nello sfondo.
Ma una vera e propria opera è quella compiuta dagli organizzatori (il gruppo Eni, sponsor
dell’iniziativa, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di Foligno),
riuscendo a riportare, seppure per soli nove giorni, la Madonna di Foligno nella sua città
natale. Nel corso degli anni, sono stati vari i tentativi degli Enti locali, associazioni e
autorità del posto per riconsegnare l’opera alla città, ma si è dovuto attendere il 2014
per concretizzare l’evento. Dopo la requisizione dei francesi del 1797, era rientrata in
Vaticano nel 1816, e da allora ne è uscita soltanto tre volte, passando per Dresda per
un’esposizione, prima di Milano e Foligno.
L’esposizione umbra, curata da Valeria Merlini e Daniela Storti, ha aperto al pubblico alle
15 di sabato 18 gennaio, per chiudere alle 19.30 di domenica 26. E per accogliere il
flusso insolito di turisti culturali, il Comune di Foligno apre le porte gratuitamente, in via
straordinaria, anche a palazzo Trinci, consentendo di apprezzarne il piano nobile
affrescato da Gentile da Fabriano, le sale della Pinacoteca, il museo Archeologico e
quello delle istituzioni. Visitabili anche il museo della Stampa, dove è esposta la prima
copia a stampa della Divina Commedia e l’oratorio della Nunziatella. Per riscoprire la
valenza artistica di una cittadina che Raffaello ha contribuito a imprimere il nome nella
storia.
Alessio Crisantemi
mostra visitata il 18 gennaio 2014
dal 18 al 26 gennaio 2014
La Madonna di Foligno
Esposizione straordinaria dei Musei Vaticani a Foligno
Monastero di Sant'Anna, via dei Monasteri, Foligno
Orario : dalle 9:00 alle 19.30

Madonna di Foligno, il colorismo di
Raffaello Sanzio in esposizione gratuita
grazie a Eni in Umbria fino al 26 gennaio

Raffaello Sanzio dipinse La Madonna di Foligno nel 1511, su committenza religiosa.
L'opera si sposto in varie località, da Roma a Foligno, poi a Parigi e infine ai Musei
Vaticani. Dopo la mostra milanese l'opera torna nel suo luogo originario ossia Foligno,
per una esposizione gratuita grazie a Eni che fonde il paesaggio ritratto a quello cui il
pittore urbinate s'ispirò
La Madonna di Foligno dopo l’esposizione a Milano torna nella sua sede naturale ossia il Monastero di
Sant'Anna di Foligno. L’opera fu realizzata tra il 1511 ed il 1512 su commissione di Sigismondo de’ Conti,
segretario di papa Giulio II: in quell’epoca un miracolo lo aveva salvato dopo che un fulmine aveva colpito la sua
casa di Foligno, e lui fece un ex voto che si palesò nella committenza raffaelliana.
I dettagli del quadro. La Pala rappresenta la Vergine Maria con Gesù Bambino in gloria tra San Giovanni
Battista, San Francesco d’Assisi e San Girolamo. La sua collocazione iniziale era la chiesa Santa Maria in

Aracoeli a Roma dove Sigismondo fu sepolto, poi nel 1565 una sua nipote badessa la fece trasferire a Foligno, nel
Monastero di Sant’Anna.
Il trasferimento ai Musei Vaticani. A Foligno l’opera rimase fino al 1979, quando con l’occupazione francese fu
rastrellata e portata a Parigi. Grazie al Trattato di Tolentino tornò in Italia nel 1816, ma il pontefice Pio VII decise di
trattenerla a Roma, ai Musei Vaticani.
L’esposizione. Si tratta di un pannello in legno trasferito su tela dalle dimensioni di 301 per 198 centimetri.
L’esposizione permetterà agli spettatori di ammirare l’opera in maniera gratuita, presso il Monastero di Sant'Anna
in via dei Monasteri, fino al 26 gennaio 2014 con un orario che va dalle ore 9.00 alle 19.30. I visitatori saranno
accolti per un massimo di venticinque alla volta, e la durata è di quindici minuti. Sarà possibile visitare anche
l'antico monastero.
Il libro su Raffaello. Un libro agevole che ripercorre la vita del pittore è “Raffaello”, edito da Skira. La monografia
segue l'iter artistico e creativo del maestro attraverso i suoi capolavori, concentrandosi soprattutto sull’innovazione
del suo colorismo. Si va dai dipinti di soggetto sacro come “Sposalizio della Vergine”, ”Madonna con il Bambino e
san Giovannino” (“La bella Giardiniera”), “Madonna con il Bambino, i santi Sisto e Barbara e due angeli”
(”Madonna Sistina”), ai ritratti come “La Muta”, “Ritratto di dama con liocorno”, “Ritratto di papa Giulio II”, “Ritratto
di Baldassar Castiglione”, “Ritratto di giovane donna” (“La Fornarina”).
© Riproduzione riservata
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“Madonna di Foligno” di Raffaello, 240mila
visitatori

(c) Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano.

Durante il suo viaggio di ritorno verso la Pinacoteca dei Musei Vaticani, il capolavoro di Raffaello fa tappa a Foligno. Dal 18 al 26 gennaio
2014, in collaborazione con i Musei Vaticani, il Comune e la Diocesi di Foligno, Eni riporta la Madonna di Foligno nella Chiesa del Monastero
di Sant’Anna, luogo che ospitò 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 città per cui era stata commissionata. Grazie a Eni e ai Musei Vaticani viene esaudito il desiderio da tempo manifestato dalla
città di Foligno di riavere, anche se per un breve periodo, il capolavoro di Raffaello la cui storia è tanto legata al suo territorio. Si tratta di
un’ulteriore iniziativa che integra e il successo della mostra che si è svolta a Milano.
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 validità
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 Psyché et l’Amour di Gérard (2012 – 227.000).
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La Madonna di Raffaello illumina
Foligno
Inaugurazione della mostra della pala di altare: un evento straordinario per tutta l’Umbria
ARTICOLO | SAB, 18/01/2014 - 17:52 | DI FRANCESCA PETRUCCIOLI

«Passando davanti alla tela nessuno può sottrarsi alla seduzione di un’opera così bella che genera stupore e
meraviglia. Mi lascerò raggiungere dallo sguardo dolcissimo della Vergine e mi metterò, quando il capolavoro
tornerà ad essere una pala di altare - vicino al committente presente nell’opera perché gli occhi della Vergine
sembrano posarsi su di lui».
Le parole del vescovo di Foligno monsignor Sigismondi interpretano le emozioni che si provano vedendo da
vicino il celebre dipinto di Raffaello La Madonna di Foligno tornato a “casa”, solo per qualche giorno, nel
monastero che lo ha ospitato per duecento anni. Un’emozione incredibile che non viene trasmessa dalla
visione di qualsiasi fotografia, se non posandovi lo sguardo.
Un evento davvero imponente per tutta l’Umbria e a testimoniare questo la presenza dei tanti sindaci della
regione e le massime istituzioni cittadine e regionali. «L’'esposizione straordinaria nella città di uno dei più
grandi capolavori di Raffaello - ha detto ancora il vescovo che, davanti al quadro prima dell’inaugurazione

ufficiale a palazzo Trinci, ha letto una preghiera dedicata alla Vergine - rappresenta un sicuro investimento
pastorale e una straordinaria opportunità culturale». «Un evento eccezionale per la città, di grande rilievo
culturale e di particolare significato spirituale. Questo risultato straordinario - ha spiegato il sindaco
Mismetti - è stato ottenuto grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Santa Sede ed Eni ed è frutto anche
della costante azione di quanti, a Foligno, si sono impegnati per far sì che questo “miracolo” potesse
avvenire. È un fatto irripetibile quello di riportare questa opera di Raffaello proprio lì, nella chiesa del
monastero dove è stata conservata dal 1565 al 1797. La città vive questo momento con grande orgoglio,
consapevole dell’importanza anche di far conoscere ai visitatori il rapporto tra questo dipinto, capolavoro
assoluto dell’arte, e la sua storia».
Per Stefano Lucchini, direttore relazioni internazionali e comunicazione Eni, «lo scopo della mostra è quello
di lasciare un’emozione e un ricordo indelebile negli occhi dei cittadini e di tutti coloro che ammireranno
questo splendido capolavoro, rispondere alla richiesta di un territorio, divulgare cultura con operazioni di
qualità. È importante ricordare che per realizzare questa deviazione di percorso del quadro, altrimenti già a
Roma, è stata indispensabile la collaborazione e la disponibilità dei Musei Vaticani che hanno sposato con
entusiasmo l’idea di far soggiornare per una settimana l’opera in uno spazio che in passato le è stato
“familiare”». «La presenza a Foligno della Madonna di Raffaello è, per tutta la comunità umbra - ha detto il
presidente della Provincia Marco Vinicio Guasticchi - un evento che esalta le specificità dell'attesa culturale e
spirituale che rende ineguagliabile, nel suo insieme, l’atmosfera di cui è ricca la dimensione del vivere “in
provincia”».

Cronaca

Madonna di Raffaello, in 7.500 nel
weekend per ammirare il dipinto
Emozione tra i visitatori nei primi due giorni Per l'occasione aperti tutti i musei comunali
ARTICOLO | LUN, 20/01/2014 - 00:00 | DI FRANCESCA PETRUCCIOLI

FOLIGNO - «È bellissimo, mi sono emozionata di fronte a tanta bellezza, dolcezza e serenità. Bisogna vederlo
dal vivo per comprendere un capolavoro simile». Angela arriva da Firenze ed è venuta in città con un gruppo
di amiche per ammirare il capolavoro di Raffaello, la Madonna di Foligno, in esposizione fino a domenica

nella chiesa del monastero di Sant'Anna, dove era già rimasto per 200 anni. E nei prossimi giorni si
attendono ancora tanti visitatori che approfitteranno dell'esposizione folignate per ammirare un dipinto che
fra sei giorni tornerà ai musei Vaticani, dove era custodito prima di andare a Milano e, quindi, a Foligno, sua
città "natale".
Tutti in fila ieri, anche nel pomeriggio nonostante la pioggia battente, per ammirare la straordinaria pala
d'altare, in gruppi da 25 persone (sabato la mostra ha registrato 2.500 presenze, ieri la prima stima è di
5.000, 500 ogni ora: quindi 7.500 visite in questo weekend) che possono usufruire anche di una spiegazione
minuziosa per capire tutti i dettagli dell'opera. Un format, come ha spiegato l'organizzazione dell'Eni, che ha
curato tale operazione, applicata anche a Milano, che ha visto nei giorni della mostra 240mila visitatori. Chi è
in fila e non conosce Foligno lamenta qualche problema nelle indicazioni per arrivare alla chiesa di
Sant'Anna. Ma il centro folignate non è poi così esteso che uno possa rischiare di perdersi. Per l'occasione il
Comune tiene aperti, in questi giorni, tutti i suoi musei che potranno così essere visitati da chi arriva per
ammirare il dipinto di Raffaello.
Sabato c'è stata l'inaugurazione, dove il direttore dei musei Vaticani, Antonio Paolucci, ha illustrato con
grande passione il capolavoro di Raffaello. Il dipinto venne commissionato da Sigismondo de' Conti,
segretario di papa Giulio II, come ex voto per il miracolo che aveva visto uscire la sua casa di Foligno illesa
dopo essere stata colpita da un fulmine o un bolide. La pala si trovava nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli
a Roma, luogo di sepoltura di Sigismondo, da dove nel 1565 una monaca nipote del donatore la fece trasferire
nella chiesa di Sant'Anna a Foligno, presso il Monastero delle Contesse della Beata Angelina dei Conti di
Marsciano. Fu rastrellata durante l'occupazione francese nel 1797 e portata a Parigi. Lì l'opera fu trasportata
su tela, verso il 1800-1801, da Francois Toussaint Hacquin, lo stesso che trattò analogamente la Vergine delle
Rocce. In seguito al Trattato di Tolentino tornò in Italia (1816), ma il pontefice Pio VII, come per altre opere
importanti d'arte sacra che vanta la Pinacoteca Vaticana, decise di trattenerla a Roma. L'opera èdatata al
1511-12.

Dopo oltre 200 anni torna in
Umbria la “Madonna di Foligno”
dell'immenso Raffaello
Per otto giorni un'occasione unica per ammirare il capolavoro raffaellesco, che
dopo 2 secoli torna nella città nel quale fu lungamente esposto nella chiesa del
Monastero di Sant'Anna a Foligno
Valentina Scarponi16 Gennaio 2014

La storia delle opere d’arte, è la storia degli uomini, delle loro culture, delle loro espressioni,
di un certo modus operandi che non può certo dirsi scevro dalla sensibilità culturale di un’epoca
storica. Ci sono opere però, che trascendono il proprio confine storico culturale per innalzarsi al
sublime eterno, la cui bellezza, non è solo modulata sui canoni di un’ espressione artistica coeva
alla propria epoca, ma rimanda, nei secoli, a quell’ideale di stupore e meraviglia, sintomatici della
grande arte.
“La Madonna di Foligno” di Raffaello, tornerà, per un’esposizione temporanea, nella città
nativa del committente dell’opera, per una mostra che la vedrà attesa protagonista dal 18 al 26
gennaio, nella chiesa del Monastero di Sant’Anna a Foligno (l’ingresso è gratuito e si può
accedere dalle 9 del mattino alle 19.30). Dopo il clamoroso successo ottenuto con l’esposizione
milanese organizzata da Eni a Palazzo Marino, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Comune
e la Diocesi di Foligno, tornerà per una settimana in Umbria, nello stesso luogo dove fu esposta
per 217 anni e poi requisita nel 1797 dai francesi come bottino di guerra di Napoleone.
Una storia tutta italiana, quella delle grandi opere italiane emigrate in Francia; fu trasportata
a Parigi dove avvenne la sostituzione del supporto pittorico (1800-1801, dalla tavola alla tela), poi

ritornò in Italia e pervenne alla Pinacoteca Vaticana. Questa particolare e delicata tecnica di
cambio supporto, ha però permesso all’opera di conservarsi integra nella sua cromia originale,
quei toni celesti, magistralmente interpretati da Raffaello, possono ancora essere ammirati nella
loro
poetica bellezza.
La “Madonna” fu commissionata dal folignate Sigismondo de’ Conti nel 1511 per l’altare
maggiore della chiesa di S.Maria in Aracoeli a Roma. Nel 1565 fu trasferita nella chiesa di S.Anna
presso il Monastero delle Contesse a Foligno, in cui fu monaca suor Anna, nipote dello stesso
Sigismondo. L’origine dell’opera è da far risalire all’episodio che volle Sigismondo illeso in seguito
ad un fulmine abbattutosi sulla sua casa, per ingraziarsi la Vergine, commissionò a Raffaello
questa splendida opera, la cui iconografia è 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, e
l'imperatore, rinunciando a farsi venerare come un dio, avrebbe riconosciuto la grandezza del
Bambino e consacrato il luogo della visione alla Madonna.

Orizzonti dall'astronave

il blog di Luana Brilli
"La Madonna di Foligno è il Paradiso" centinaia in fila a Sant'Anna:
"Emozione indelebile" - Foligno 18 gennaio 2014 da UMBRIA24

UMBRIA24

http://www.umbria24.it/la-madonna-di-foligno-e-il-paradiso-centinaia-in-fila-a-santanna-emozioneindelebile/254527.html
di Chia.Fa.
«La Madonna di Foligno è il Paradiso, mentre si è di fronte a quest’opera non si può non essere grati di avere
occhi per guardare e un cuore per emozionarsi». Queste le parole che il direttore dei Musei Vaticani, ed ex
ministro della Cultura, Antonio Paolucci, ha pronunciato a palazzo Trinci di fronte a una sala emozionata per
l’esposizione straordinaria del capolavoro di Raffaello che, da sabato e fino a domenica 26 gennaio, sarà fruibile
gratuitamente nella piccola chiesa del monastero di Sant’Anna (via Niccolò Alunno).
Lucchini (Eni): «Emozione indelebile» Al fianco dello storico dell’arte, il sindaco Nando Mismetti e il vescovo
della città, monsignor Gualtiero Sigismondi, ma soprattutto Stefano Lucchini, direttore delle Relazioni

internazionali e comunicazioni Eni, gruppo senza il quale il ritorno a casa della pala d’altare del maestro
rinascimentale non sarebbe mai stato centrato. «È chiaro che non siamo qui – ha spiegato Lucchini – per
inseguire grandi numeri, bensì per lasciare un’emozione e un ricorso indelebile negli occhi dei visitatori, divulgare,
come facciamo da anni, cultura con operazioni di qualità e rispondere alla richiesta di un territorio».
Cinque secoli di storia e i tentativi della città Già, perché nel corso degli anni i tentativi compiuti da Enti locali,
associazioni e autorità cittadine per riconsegnare, seppur per qualche giorno, «il Paradiso» a Foligno ne sono
state compiute a iosa. Ma l’opera, commissionata a Raffaello nel 1512 come ex voto da Sigismondo de’ Conti,
trasferita a Sant’Anna nel 1565 e requisita dai francesi nel 1797, dal 1816, anno in cui è rientrata in Vaticano, è
stata prestata soltanto tre volte, oltre a Milano e Foligno, si conta soltanto l’esposizione a Dresda.
Mismetti: «Fatto irripetibile» Motivo per cui la «sosta in Umbria dopo la trasferta ambrosiana» è considerata un
risultato storico. «Esser riusciti a far tornare la Madonna di Foligno nel luogo che l’ha ospitata per duecento anni, il
monastero di Sant’Anna, – ha affermato il sindaco Mismetti – è un fatto irripetibile ed eccezionale per il rilievo
culturale e il particolare significato spirituale, per questo ringrazio la disponibilità della Santa Sede ed Eni, frutto
della costante azione di quanti a Foligno si sono impegnati per far sì che il miracolo avvenisse».
Mons. Sigismondi: «Senza fiato» Emozionato anche il vescovo della città, monsignor Gualtiero Sigismondi, che
al pubblico di palazzo Trinci ha ammesso: «Dinanzi a questa pala d’altare si rimane senza fiato, perché mostra la
Madre di Dio col volto colmo di sorpresa, specchio di un cuore carico di attese, mentre Gesù volge lo sguardo
all’angelo che tiene in mano la targa senza scritta che, secondo un’abile regia, consente a ognuno di proiettare sul
dipinto il proprio messaggio interiore».
Orari L’esposizione, curata da Valeria Merlini e Daniela Storti, aprirà al pubblico a partire dalle 15 di oggi per
chiudere alle 19.30, ma già nella tarda mattina centinaia di persone hanno iniziato ad affollarsi all’esterno della
chiesa di Sant’Anna. La Madonna di Foligno resterà visitabile tutti i giorni fino al 26 gennaio, dalle 9 alle 19.30 con
orario continuato e ingresso gratuito. Alla luce degli spazi limitati, ma anche della volontà di offrire a tutti un
approfondimento sul capolavoro, il format studiato da Eni prevede visite guidate di 15 minuti per gruppi composti
da massimo 25 persone.

MADONNA DI FOLIGNO, S'INAUGURA LA MOSTRA /
ECCO GLI ORARI PER VISITARLA
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Presentazione a Palazzo Trinci poi tutti in fila al Monastero di
Sant'Anna / Modifiche alla viabilità
La mostra 'La Madonna di Foligno' di Raffaello promossa da Eni, nel suo viaggio di ritorno da Milano ai Musei
Vaticani, fa tappa anche a Foligno, da domani fino al 26 gennaio. L’esposizione straordinaria è stata allestita nella
chiesa del monastero di Sant’Anna, che ospitò l’opera per 217 anni prima di essere requisita dai francesi e portata
a Parigi in età napoleonica.
Inaugurazione al Trinci - La mostra sarà inaugurata domani alle 12 a Palazzo Trinci. Interverranno, tra gli altri, il
sindaco di Foligno Nando Mismetti, il vescovo di Foligno mons. Gualtiero Sigismondi, il direttore dei musei vaticani
Antonio Paolucci, il direttore relazioni internazionale e comunicazione Eni Stefano Lucchini.
Esposta sino al 26 gennaio - I visitatori potranno poi ammirare l’opera, in via dei Monasteri, a partire dalle 15 fino
alle 19,30. Negli altri giorni il capolavoro potrà essere ammirato, fino al 26 gennaio, dalle 9 alle 19,30. Il pubblico
potrà conoscere molti aspetti non solo legati al dipinto e visitare anche l’antico monastero.
I precedenti - 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’ Comitibus, l’opera arrivò nel 1565 nel Monastero di
Sant’Anna a Foligno, per volontà della badessa Anna, nipote del committente.
Ex voto di pregio - L’iconografia del dipinto è 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 divinità, 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 è stato interpretato come bombarda, cometa o meteorite, ma va ricondotto,
con ogni probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu all’origine dell’opera.
'Deportata' a Parigi - Il dipinto subì una complessa operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela, durante
la sua permanenza a Parigi in età 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 città per cui era stata commissionata.
Il ritorno a Foligno - La formula dell’esposizione, proposta da Eni a partire dal 2008, ha come obiettivo primario
quello di raccontare un’unica opera, offrendo possibilità 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 più piccoli e alle scuole. In questa occasione
l’evento culturale è stato fortemente desiderato dalla città che potrà riavere, anche se per breve tempo, il
capolavoro di Raffaello, la cui storia si è intrecciata per due secoli con la storia di Foligno.
In seguito allo svolgimento della mostra e al prevedibile afflusso di visitatori, fino al 29 gennaio prossimo, è in
vigore un’ordinanza che chiude al transito via dei Monasteri.

Yahoo!

Arte: esposizione straordinaria per la Madonna di
Foligno di Raffaello
Adnkronos News – sab 18 gen 2014

Foligno, 18 gen. (Adnkronos) - E' stata inaugurata stamani a Palazzo Trinci di Foligno (Perugia) l'esposizione
straordinaria della Madonna di Foligno, il capolavoro di Raffaello, che resterà visibile gratuitamente fino a
domenica 26 gennaio. Il dipinto, esposto da oggi nella Chiesa del Monastero di Sant'Anna di Foligno dopo lo
straordinario successo con 240mila visitatori a Palazzo Marino di Milano potrà essere visitato ogni giorno dalle 9
alle 19.30.
"Oggi, dopo due secoli - ha detto il sindaco di Foligno, Nando Mismetti - la Madonna di Foligno torna, per qualche
giorno, a casa: e' un evento di grande rilevanza culturale e spirituale, che segnera' in maniera indelebile la storia
della nostra citta' e della nostra regione perche' e' la prima volta che un'opera di Raffaello torna in Umbria. Questo
straordinario risultato - ha aggiunto - e' stato possibile grazie alla sensibilita' della Santa Sede e dei Musei Vaticani
e all'apporto determinante di Eni: grazie a nome di tutta la citta' di Foligno".
"Nulla e' impossibile a Dio e nemmeno agli uomini quando riescono a mettersi insieme", ha sottolineato il vescovo
di Foligno Gualtiero Sigismondi. "Tutti - ha affermato - hanno dato prova di grande unita' di intenti. Il mio grazie
va a tutti coloro che hanno contribuito a far tornare a respirare l'aria di casa a questo capolavoro, che io mi
permettero' di far tornare ad essere, per qualche giorno, una pala d'altare, dicendo messa sotto lo sguardo della
Madonna".

Raffaello, Madonna di Foligno: storia di un ritorno “a
casa” grazie ad Eni e Musei Vaticani
Sabato 18 Gennaio 2014 17:00

Giuseppe Botti, Foligno / Umbria
E’ una pagina di storia quella che si scrive a Foligno, in Umbria, con il ritorno – seppure per pochi giorni – del capolavoro
di Raffaello. Dopo il successo milanese, nel viaggio di rientro verso i Musei Vaticani fino al 26 gennaio 2014 viene
presentata una mostra straordinaria della “Madonna di Foligno” nello stesso luogo dove è stata esposta per due secoli e
poi requisita nel 1797 dai funzionari di Napoleone che la portarono a Parigi. La cornice è la chiesa del Monastero di
Sant’Anna.

(TurismoItaliaNews) Un’operazione di portata storica. A desiderarla tantissimo erano proprio i folignati, che dopo 217 anni avevano
dovuto rinunciare al loro tesoro artistico, trasportato al Louvre a Parigi. Una rinuncia diventata definitiva con il rientro in Italia della
Madonna di Foligno e la sua assegnazione nel 1816 alla Pinacoteca Vaticana. Da allora a Foligno si è fatto di tutto per poterla avere
nuovamente, obiettivo – sogno, come è stato definito – che si è concretizzato soltanto in questo 2014 grazie ad una serie di
concomitanze e soprattutto alla disponibilità dei Musei Vaticani, con il direttore Antonio Paolocci in primis, e alla generosità di Eni,
mecenate dell’esposizione ambrosiana (dal 28 novembre 2013 al 12 gennaio 2014) e della coda folignate.

“Riportare a Foligno dopo 200 anni uno dei
capolavori di Raffaello è una grande emozione e ha
per Eni un significato importante, considerato il
successo dell'esposizione di quest'opera a Milano
dove 240.000 visitatori sono sfilati davanti alla
Madonna di Foligno. Eni ama le sfide difficili e qui,
grazie alla collaborazione di tutti, possiamo dire di
essere riusciti nel nostro intento" ha sottolineato
Stefano Lucchini, direttore delle relazioni
internazionali e comunicazione di Eni.

“Per noi oggi è una giornata straordinaria – ha detto il
sindaco di Foligno, Nando Mismetti, in occasione
dell'inaugurazione dell'esposizione del dipinto - la
Madonna di Foligno di Raffaello che torna nel luogo, il
monastero di Sant'Anna, che l'ha ospitata per oltre
duecento anni è un sogno che diventa realtà, un
evento di grande rilievo culturale e di particolare
significato spirituale. Un fatto irripetibile, che la città
vive con grande orgoglio, consapevole dell'importanza
anche di far conoscere il rapporto tra questo dipinto e
la sua storia”.

Ma qual è il fascino di questo dipinto? Perché nei secoli
Il Paradiso è una giovane mamma che stringe a sé il
la Madonna di Foligno ha sedotto i commissari di
suo bambino bellissimo, capriccioso e irrequieto
Napoleone e generazioni di intellettuali e storici? La
come tutti i bambini. Il Paradiso sono le immagini
risposta è arrivata da Antonio Paolucci: “La Madonna
benevole, rassicuranti di santi (Francesco, Giovanni,
di Foligno è il Paradiso, anzi è come una porta aperta
Girolamo) i cui nomi si moltiplicano nei paesi e nelle
sul Paradiso. Uno si mette di fronte a questa tela e
parrocchie d'Italia. Il Paradiso è l'Umbria: i monti
vede il Paradiso ed è felice e grato al destino di avere
‘divinamente azzurri’ sullo sfondo, la valle verdissima
occhi per guardare e un cuore per emozionarsi. In
accarezzata dal sole, la città brulicante, scintillante di
questa sua opera Raffaello ha dipinto la bellezza del
colori che il tracciato luminoso del meteorite
mondo visibile – ha spiegato il direttore dei Musei
sovrasta come un arco di trionfo. In questo quadro
Vaticani - è una giornata estiva, di sole ma anche di
Raffaello ci fa capire che la Bellezza del mondo
nuvole azzurre e grigio-viola che diventano, nel gioco
visibile è ombra di Dio sulla terra”.
di luci ed ombre, figure di angeli fanciulli.

Bellissime anche le parole del vescovo di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi: “E’ un dono inestimabile quello
che ci è stato fatto. Ho stupore e meraviglia nel mio cuore davanti alla Madonna di Foligno. Lo sguardo della Vergine,
i suoi occhi sono il punto focale. E’ sufficiente un istante, non baste un’eternità per guardarla. In questi giorni mi

permetterò di far tornare questo capolavoro ad essere una pala di altare e, quando le porte saranno ancora chiuse, celebrerò messa
qui davanti”.

Il significato del dipinto, capolavoro del maestro urbinate
di Valeria Merlini e Daniela Storti*
Nella chiesa del Monastero di Sant’Anna è stata L’armonia di linee e colori che governa la scena
diviene dunque espressione dell’armonia celeste,
ospitata per oltre due secoli la Madonna di
Foligno che deve la sua celebrità alla grandezza dando forma all’invisibile.In primo piano, un putto
presenta all’osservatore una tabula ansata priva di
del suo autore, Raffaello. I documenti tacciono
iscrizione, il cui significato ha interessato a lungo gli
relativamente alle reali motivazioni e alle precise
studiosi. Sullo sfondo sono rappresentati due
modalità in virtù delle quali l’opera fu trasferita
fenomeni celesti che illuminano un centro abitato: un
nel 1565 dalla chiesa di Santa Maria in Aracoeli a arcobaleno dai colori poco definiti e un corpo
Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12 infuocato che precipita su una casa. Quest’ultimo è
su commissione del folignate Sigismondo de’
stato variamente interpretato come bombarda,
Conti, al monastero di Sant’Anna, in cui fu
cometa o meteorite, ma va ricondotto, con ogni
monaca per oltre sessant’anni suor Anna, nipote probabilità, alla scampata morte di Sigismondo che fu
dello stesso Sigismondo. L’iconografia del dipinto all’origine dell’opera. Il dipinto che vediamo oggi subì
una delicatissima operazione di trasporto del colore
è ispirata a una storia narrata nella Legenda

dalla tavola alla tela, durante la sua permanenza a
Aurea: nel giorno di Natale, la Vergine e il
Bambino sarebbero apparsi ad Augusto, davanti al Parigi in età napoleonica. Questa operazione,
considerata oggi fortemente invasiva, ha permesso
disco solare, circondati da angeli, e l’imperatore,
però di conservare nel tempo questo capolavoro,
rinunciando a farsi venerare come un dio, avrebbe
giunto a noi intatto nella sua cromia originale. Ancora
riconosciuto la grandezza del Bambino e
oggi il capolavoro del maestro urbinate continua a
consacrato il luogo della visione alla Madonna. La godere di una popolarità sorprendente che fin dal
Madre e suo Figlio sono rappresentati nella parte Cinquecento ha portato viaggiatori, pellegrini e
superiore della pala, al di sotto, sulla terra, San
visitatori appassionati a contemplarne la sublime
Giovanni Battista, San Francesco, il committente e bellezza.
San Girolamo, considerato il primo segretario
*curatrici della mostra
pontificio, partecipano alla visione.
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LE NOTIZIE - 14.00 - Durata: 00.03.09
Conduttore: TANGHERLINI LAURA - Servizio di: Erica Baldivo
Foligno. Madonna di Foligno torna nel monastero di Sant'Anna Int. Antonio Paolucci (dir. Musei Vaticani)
Clicca qui per vedere il video (Apertura diretta del player)
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Foligno. La città è in festa per il ritorno della Madonna di Foglino di Raffaello. Per una settimana il
capolavoro sarà ospitato dal monastero di Sant'Anna. Int. Antonio Paolucci (direttore dei musei Vaticani);
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Foligno. Sono circa 7.500 le persone che hanno visitato la Madonna di Foligno.
Clicca qui per vedere il video (Apertura diretta del player)
___________________________________________________________________________
Per ulteriori richieste o comunicazioni telefonare al n. 06-35 40 80 70
In caso di problemi, è possibile utilizzare il link di seguito riportato:
http://195.110.133.122/media/20140119/20140119-RAI_3-TG3_UMBRIA_1930093449953a.asf.intro.asf.html

19/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 14.00 - Durata: 00.01.27
Conduttore: MATERAZZINI LORENZO - Servizio di: PORRO CECILIA
Foligno. Lunghe code di persone per ammirare la Madonna di Raffaello.
Clicca qui per vedere il video (Apertura diretta del player)
___________________________________________________________________________
Per ulteriori richieste o comunicazioni telefonare al n. 06-35 40 80 70
In caso di problemi, è possibile utilizzare il link di seguito riportato:
http://195.110.133.122/media/20140119/20140119-RAI_3-TG3_UMBRIA_1400093034265a.asf.intro.asf.html

20/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 00.30 - Durata: 00.00.27
Conduttore: CHIOINI ANDREA - Servizio di: ...
Foligno. Domenica dedicata alla Madonna di Foligno.
Clicca qui per vedere il video (Apertura diretta del player)
___________________________________________________________________________
Per ulteriori richieste o comunicazioni telefonare al n. 06-35 40 80 70
In caso di problemi, è possibile utilizzare il link di seguito riportato:
http://195.110.133.122/media/20140120/20140120-RAI_3-TG3_UMBRIA_0030093650781a.asf.intro.asf.html

19/01/2014 SKY TG24
SKY TG24 - 18.18 - Durata: 00.00.40
Conduttore: CALI' CLAUDIO - Servizio di: ...
Arte. Dopo 200 anni la Madonna di Foligno di Raffaello torna a Foligno grazie ad un iniziativa di ENI.
Clicca qui per vedere il video (Apertura diretta del player)
___________________________________________________________________________
Per ulteriori richieste o comunicazioni telefonare al n. 06-35 40 80 70
In caso di problemi, è possibile utilizzare il link di seguito riportato:
http://195.110.133.122/media/20140119/20140119-SKY_TG24-SKY_TG24_1818192410443a.asf.intro.asf.html

17/01/2014 RADIO VATICANA
RADIO VATICANA - 13.40 - Durata: 00.14.54
Conduttore: COLLODI LUCA - Servizio di: ...
Arte. "Madonna di Foligno" di Raffaello torna nel monastero di S. Anna grazie al contributo di Eni. Ospiti
Antonio Paolucci (dir. Musei Vaticani); Stefano Lucchini (dir. relazioni internazionali e comunicazione Eni).
Clicca qui per vedere il video (Apertura diretta del player)
___________________________________________________________________________
Per ulteriori richieste o comunicazioni telefonare al n. 06-35 40 80 70
In caso di problemi, è possibile utilizzare il link di seguito riportato:
http://195.110.133.122/media/20140117/20140117-RADIO_VATICANA-RADIO_VATICANA_1340143350875a.asf.html

Sat 2000

Roma 1
https://drive.google.com/file/d/0B7TrK9RNpCTTZjVOLUltUE9QYVU/edit?usp=sharing

Umbria 24
http://www.umbria24.it/madonna-di-foligno-la-preghiera-del-vescovo-elinaugurazione/
254645.html
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14/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 19.00 - Durata: 00.01.40
Conduttore: MARIETTI ANTONELLA - Servizio di: BARBETTI LUCIANA
Arte. Torna nel monastero di S.Anna "La Madonna di Foligno"
16/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 19.30 - Durata: 00.01.41
Conduttore: BARBETTI LUCIANA - Servizio di: PORRO CECILIA
Arte. La Madonna di Foligno è arrivata in città ed è stata collocata nel monastero di Sant'Anna
17/01/2014 RAI 3
BUONGIORNO REGIONE UMBRIA - 7.30. - Durata: 00.01.21
Conduttore: BUSCEMI ALESSANDRO - Servizio di: PORRO CECILIA
Foligno. E' arrivata ieri la Madonna di Foligno. Ancora poche ore e finalmente sarà accessibile al
pubblico.
17/01/2014 RADIO VATICANA
RADIO VATICANA - 13.40 - Durata: 00.14.54
Conduttore: COLLODI LUCA - Servizio di: ...
Arte. "Madonna di Foligno" di Raffaello torna nel monastero di S. Anna grazie al contributo di Eni.
Ospiti Antonio Paolucci (dir. Musei Vaticani); Stefano Lucchini (dir. relazioni internazionali e
comunicazione Eni).
18/01/2014 UMBRIA TV
TG UMBRIA TV - 0.01. - Durata: 00.04.26
Conduttore: REDAZIONALE - Servizio di: ...
Arte. La madonna di Foligno di Raffaello torna in esposizione nella propria città d'origine.
Int. Gualtiero Sigismondi (vescovo di Foligno); Nando Mismetti (sindaco di Foligno); Stefano
Lucchini (direttore relazioni internazionali ENI); Antonio Paolucci (direttore Musei Vaticani)
18/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 14.00 - Durata: 00.06.03
Conduttore: BECCHETTI FEDERICA - Servizio di: ERIKA BAGLIVO
Foligno. Festa per il ritorno della "Madonna" di Raffaello.
Int. Antonio Paolucci (dir. Musei Vaticani); Stefano Lucchini (dir. Relazioni internazionali ENI)
test. dir.
18/01/2014 RAI NEWS 24
LE NOTIZIE - 14.00 - Durata: 00.03.09
Conduttore: TANGHERLINI LAURA - Servizio di: ERICA BALDIVO
Foligno. Madonna di Foligno torna nel monastero di Sant'Anna
Int. Antonio Paolucci (dir. Musei Vaticani)

18/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 14.00 - Durata: 00.06.02
Conduttore: BECCHETTI FEDERICA - Servizio di: BAGLIVO ERIKA
Foligno. E' tornata a casa anche se solo per pochi giorni la Madonna di Foligno. Oggi primo giorno
di esposizione
Int. Antonio Paolucci (direttore dei musei Vaticani); Stefano Lucchini (direttore relazioni
internazionali Eni);
18/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 19.30 - Durata: 00.02.46
Conduttore: CHIOINI ANDREA - Servizio di: BAGLIVO ERIKA
Foligno. La città è in festa per il ritorno della Madonna di Foglino di Raffaello. Per una settimana il
capolavoro sarà ospitato dal monastero di Sant'Anna.
Int. Antonio Paolucci (direttore dei musei Vaticani);
18/01/2014 RAI NEWS 24
LE NOTIZIE - 21.00 - Durata: 00.02.00
Conduttore: PAOLI DAIANA - Servizio di: ...
Arte. Madonna di Foligno torna al Monastero di Sant'Anna. Int. Antonio Paolucci, dir. Musei
Vaticani. Test. diretta.
19/01/2014 RADIO UNO
GR 1 - 0.01. - Durata: 00.01.44
Conduttore: RINALDI FRANCESCA - Servizio di: BABA RICHERME
Cultura. Torna in Umbria il dipinto de "La Madonna di Foligno" nel monastero Sant'Anna.
Int. Antonio Paolucci (Dir. Musei Vaticani)
19/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 0.30. - Durata: 00.01.08
Conduttore: SENZA CONDUTTORE - Servizio di: BAGLIVO ERIKA
Foligno. Un ritorno atteso dalla città che finalmente ha potuto rivedere la Madonna di Foligno di
Raffaello.
Int. Antonio Paolucci (direttore musei Vaticani)
19/01/2014 RADIO SUBASIO
SPOT - 7.35. - Durata: 00.00.28
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Foligno. La Madonna di Raffaello torna a Foligno
19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 8.21. - Durata: 00.00.41
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Spot. Arte. Dopo 200 anni la Madonna di Raffaello torna a Foligno.

19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 9.11. - Durata: 00.00.52
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Rassegna stampa. Messaggero. Pienone per la Madonna di Raffaello a Foligno.
19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 9.14. - Durata: 00.00.10
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Rassegna stampa. Il giornale dell'Umbria. Foligno.Debutto straordinario per la Madonna di
Raffaello.
19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 9.21. - Durata: 00.00.21
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Rassegna stampa. La Nazione. La Madonna di Raffaello a Foligno.
19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 9.21. - Durata: 00.00.33
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Rassegna stampa. Corriere dell'Umbria. La Madonna di Raffaello a Foligno.
19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 9.35. - Durata: 00.01.20
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Rassegna stampa. Messaggero. La Madonna di Foligno torna a Foligno grazie all'Eni
19/01/2014 RADIO GENTE UMBRA
GIORNALE RADIO RADIO GENTE UMBRA - 9.35. - Durata: 00.01.52
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Rassegna stampa. La Nazione.La Madonna di Raffaello torna a Foligno.
19/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 14.00 - Durata: 00.01.27
Conduttore: MATERAZZINI LORENZO - Servizio di: PORRO CECILIA
Foligno. Lunghe code di persone per ammirare la Madonna di Raffaello.
19/01/2014 SKY TG24
SKY TG24 - 18.18 - Durata: 00.00.40
Conduttore: CALI' CLAUDIO - Servizio di: ...
Arte. Dopo 200 anni la Madonna di Foligno di Raffaello torna a Foligno grazie ad un iniziativa di
ENI.
19/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 19.30 - Durata: 00.01.23
Conduttore: CHIOINI ANDREA - Servizio di: PORRO CECILIA
Foligno. Sono circa 7.500 le persone che hanno visitato la Madonna di Foligno.

19/01/2014 RADIO 24
UN LIBRO TIRA L'ALTRO - 22.30 - Durata: 00.10.55
Conduttore: CARRUBA SALVATORE - Servizio di: ...
Editoria. Il libro "L'arte in guerra" di Sergio Romano (scrittore) pubblicato dalla casa editrice Skira.
Riferimento all'opera "La Madonna di Foligno".
Ospiti. Sergio Romano (scrittore).
20/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 0.30. - Durata: 00.00.27
Conduttore: CHIOINI ANDREA - Servizio di: ...
Foligno. Domenica dedicata alla Madonna di Foligno.
20/01/2014 RAI 3
BUONGIORNO REGIONE UMBRIA - 7.30. - Durata: 00.00.32
Conduttore: MARIETTI ANTONELLA - Servizio di: ...
Foligno. Per tutto il weekend è proseguito l'afflusso di visitatori al Monastero di Sant'Anna per
vedere la celebre Madonna di Foligno.
20/01/2014 TEF CHANNEL
TG TEF CHANNEL - 13.30 - Durata: 00.01.32
Conduttore: BALLARANI ELENA - Servizio di: COSTANTINI PAOLA
Arte. La Madonna di Foligno visitabile fino al 26 gennaio nel monastero di Sant'Anna
21/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 14.00 - Durata: 00.01.36
Conduttore: BAGLIVO ERIKA - Servizio di: PANFILI STEFANIA
Cultura. Più di diecimila visitatori per la Madonna di Foligno. Per Scaroni è un successo
straordinario
21/01/2014 RETESOLE
TG RETESOLE - 19.15 - Durata: 00.00.55
Conduttore: LOTITO LORENZO - Servizio di: ...
Foligno. L'amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni dichiara che l'esposizione straordinaria
della Madonna di Foligno di Raffaello è stata un successo nazionale e non solo umbro.
23/01/2014 RETESOLE
TG RETESOLE - 13.30 - Durata: 00.01.29
Conduttore: SENZA CONDUTTORE - Servizio di: PAGLIOCHINI FLAVIA
Foligno. L'esposizione della Madonna di Foligno di Raffaello ha portato ventimila persone in pochi
giorni. L'amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni ha dichiarato che è stato un successo
nazionale e non solo umbro.

26/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 14.00 - Durata: 00.01.43
Conduttore: BAGLIVO ERIKA - Servizio di: MATERAZZINI LORENZO
Foligno. Oggi ultimo giorno per visitare la Madonna di Raffaello, si parla di circa 45mila visitatori in
totale.
26/01/2014 RAI 3
TG3 UMBRIA - 19.30 - Durata: 00.01.43
Conduttore: MARIETTI ANTONELLA - Servizio di: MATERAZZINI LORENZO
Foligno. Oggi è l'ultimo giorno disponibile per ammirare la Madonna di Foligno di Raffaello in
esposizione al monastero di Sant'Anna.
27/01/2014 RAI 3
BUONGIORNO REGIONE UMBRIA - 7.30. - Durata: 00.00.27
Conduttore: BARBETTI LUCIANA - Servizio di: ...
Foligno. L'esposizione pubblica della Madonna di Raffaello al Monastero di Sant'Anna ha chiuso i
battenti con oltre 50mila visite in totale.

