
Filmati sulla vita e le opere di Raffaello Sanzio 

In collaborazione con L’ufficio Cultura della provincia, così come nel 2019 per Leonardo e in futuro nel 2021 

per Dante, il Comitato di Bolzano aveva predisposto per quest’anno un calendario di attività e conferenze 

per onorare Raffaello Sanzio nel cinquecentenario della sua morte. 

La pandemia, che ancora ci assilla, ci ha costretto ad annullare iniziative ed interventi e a cercare comunque 

soluzioni diverse rispetto a quanto inizialmente preventivato. Al concorso indetto ad inizio anno 

relativamente alle opere e alla grandezza di Raffaello, nelle scuole e nelle classi di ogni ordine e grado hanno 

comunque partecipato alcune classi fornendo lavori di buona qualità. Esse verranno premiate a breve nel 

corso della Giornata della Dante forzatamente rinviata al 23 ottobre. 

Per quanto mi riguarda io avevo preso l’impegno di tenere una conferenza sull’importanza della matematica 

anche sull’operato straordinario di Raffaello e, d’accordo con l’Ufficio Cultura e l’Intendenza Scolastica, di 

tenere la conferenza anche presso le scuole di Bolzano e della provincia che ne avessero fatto richiesta. 

Durante il lockdown mi sono resa conto che difficilmente le scuole e le classi avrebbero potuto usufruire di 

questi incontri alla ripresa della scuola, con tanti problemi logistici, organizzativi e di natura didattica associati 

all’incombere della pandemia che ancora ci assilla ed ho pensato come fare per poter rendere il servizio 

promesso e contemporaneamente  rendere omaggio e dare possibilità di conoscenza dell’arte di Raffaello. 

Con l’aiuto di mio marito, anche se in maniera un po’ artigianale, ho prodotto tre brevi filmati della durata di 

dieci minuti circa, visibili in successione o anche separatamente a seconda del tempo disponibile e 

dell’interesse, sintetizzando i contenuti della conferenza prevista e ricorrendo in larga misura alla bellezza 

delle immagini relative alle opere di Raffaello, ai ritratti di grandi personaggi e a quadri e affreschi, oltre che 

a immagini di luoghi straordinari dal punto di vista artistico. 

Questo lavoro che dedico anche ai soci della Dante perde molto rispetto all’immediatezza della 

comunicazione diretta durante una conferenza che offre di cogliere il feedback degli ascoltatori dando la 

possibilità di integrare alcune parti e di rispondere alle domande dei presenti, rende comunque omaggio alla 

grandezza di Raffaello e del Rinascimento e fornisce spero notizie ed informazioni non a tutti noti. 

I link per scaricare i film sono stati inviati a tutte le scuole che sono già state informate dall’Intendenza 

scolastica. 
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