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Lunedì 22 luglio 2019, nella sede della Reg ione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vice presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_ ______________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: l.153/2017- D.A 64/2017 - DGR n. 188 del 19/02/2018- Programma delle iniziative 
in onore di Raffaello Sanzio in occasione delle celebrazioni per il V Centenario della morte 
(1520-2020). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Sviluppo e valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e attesta che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare il "Programma delle iniziative in onore di Raffaello Sanzio in occasione delle 
celebrazioni del V Centenario della morte (1520-2020)", predisposto dal Comitato Regionale 
per le Celebrazioni, istituito con DGR 188 del 19 febbraio 2018, al cui interno sono 
ricomprese le iniziative, promosse da Enti ed istituzioni marchigiane, che si svolgeranno nel 
territorio regionale tra il 2019 ed il 2020, di cui all'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

Il presente atto è sagge o a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comm 

IL SEGRETA I DE · ,UNTA IL PRE1M. 

(De o h G~aldi) 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 L. R. 9 febbraio 2010, nA - Norme in materia di beni e attività culturali; 
• 	 L. n. 153 del 12 ottobre 2017 "Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da 

Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 249 del 24 ottobre 2017; 

• 	 Decreto ministeriale 23 gennaio 2018 rep. N. 56 "Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni 
dalla morte di Raffaello Sanzio. Assegnazione contributi- Nomina dei componenti- Funzionamento
Scioglimento"; 

• 	 L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 
• 	 DA n. 13/2015 di approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 
• 	 DA n. 64/2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la va lorizzazione delle Marche; 
• 	 DA n. 50/2017 - Piano triennale della Cultura 2017-2019; 
• 	 DGR 382/2019 - Approvazione del documento di programmazione cultura 2019; 
• 	 DGR 188 del 19 febbraio 2018 "Approvazione schema di Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la 

valorizzazione culturale e turistica della regione Marche in occasione delle celebrazioni per il Quinto 
centenario della morte di Raffaello Sanzio ( 1520-2020)"; 

• 	 L. R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della 
Regione Marche (legge di stabilità 2019); 

• 	 L. R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019-2021"; 
• 	 D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

• 	 D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli"; 

MOTIVAZIONI 

Negli ultimi anni a partire dal 2018 il binomio cultura-territorio -turismo si è ulteriormente rafforzato 
grazie alle celebrazioni dei tre più grandi personaggi cui la regione Marche ha dato i natali: l'armonia 
perfetta di Raffaello , l'esaltazione di una felicità possibile di Rossini , la sensibilità finissima e 
malinconica di Leopardi, costituiscono la grande narrazione dell'identità regionale. I loro caratteri 
sono diventati , e lo sono ancora oggi, quelli dell'intera regione marchigiana, quasi un fattore 
ereditario . La DA n. 64 del 14/11/2017 ha approvato il Piano straordinario per lo sviluppo, la 
promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Nella sezione "Valorizzazione del 
patrimonio culturale e promozione dei grandi eventi culturali" del medesimo piano, sono stati descritti 
i grandi eventi celebrativi che, dal 2018 al 2020, vedranno come protagonistici i Grandi Personaggi 
Illustri dell'identità culturale nazionale e regionale, in particolare, Gioachino Rossini del quale nel 
2018 si sono celebrati i 150 anni dalla morte, Giacomo Leopardi del quale ricorrono, nel 2019, i 200 
anni de "L'Infinito" e Raffaello Sanzio del quale ricorreranno nel 2020 i 500 anni dalla morte. Questi 
illustri personaggi hanno contribuito e contribuiranno con i loro anniversari a promuovere l'immagine 
della regione Marche in Italia e all'estero , divenendo per gli anni a venire ambasciatori della nostra 
comunità e dei nostri territori. La Regione Marche considera tali iniziative "Grandi Eventi Culturali di 
rilievo internazionale" e riconosce ad essi, come dovuto, il necessario sostegno proponendoli al 

sto pubblico internazionale come appuntamenti di elevato valore artistico e culturale . 
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A livello nazionale, la legge n. 153 del 12/1 0/2017 ha disposto l'istituzione dei Comitati Nazionali per 
le celebrazioni di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri che, sotto il 
coordinamento del Mibact, avranno il compito di promuovere e sovrintendere la definizione di 
programmi di valorizzazione del patrimonio e della tradizione culturale del nostro Paese. 

Il Decreto ministeriale Mibact n. 56 del 23/01/2018 ha provveduto alla costituzione del Comitato 
nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio prevedendo 
l'assegnazione dei contributi, la nomina dei componenti, il suo funzionamento e lo scioglimento. Del 
Comitato nazionale, presieduto dal Prof. Antonio Paolucci, fanno parte illustri storici dell'arte, indicati 
dai Ministeri dei Beni e delle Attività culturali e dell'Istruzione con la presenza- quali invitati 
permanenti- dei Sindaci dei Comuni di Urbino, Firenze e Roma, città che hanno legato la loro storia 
al percorso personale ed artistico di Raffaello. 
Ai sensi della legge n.153/2017 e del decreto ministeriale n. 56/2018, il Comitato Nazionale ha il 
compito di a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione dell'opera 
e della vita di Raffaello b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie 
assegnate dalla legge istitutiva (pari ad Euro 1.150.00,00 Euro) c) Elaborare programmi volti a 
promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati idonei e di 
provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica d)predisporre 
programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in 
ambito culturale connessi alle celebrazioni . 
Contemporaneamente alla costituzione del Comitato Nazionale previsto dalla legge 153/2017, la 
Regione Marche ha avviato un percorso analogo diretto alla costituzione di un Comitato regionale 
per le celebrazioni, diretto alla promozione di un'azione congiunta tra tutte le istituzioni coinvolte in 
vista del centenario del 2020. 
Alla luce di tale strategia, in data 10/01/2018 si è tenuta presso la Regione Marche, la prima riunione 
dei rappresentanti di Regione, Comune di Urbino, Mibact -Galleria Nazionale delle Marche e 
Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche. In 
quell'occasione è stata decisa l'approvazione di un Protocollo di intesa da stipularsi tra diversi 
soggetti del territorio pubblici e privati coinvolti al fine di istituire un Comitato Organizzatore 
Regionale avente il compito di definire un programma di attività nell'ambito delle celebrazioni 
dedicate a Raffaello Sanzio e di collaborare con il Comitato nazionale per la celebrazioni, di cui è 
membro il dott. Raimondo Orsetti- dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
designato dalla Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni . 
AI fine di dare seguito a quanto disposto nella riunione del 10 gennaio 2018, la DGR n.188 del 19 (
febbraio 2018 ha provveduto all'approvazione di uno schema di Protocollo d'intesa tra la Regione 
Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Urbino, del Mibac -Galleria nazionale delle 
Marche, l'Università di Urbino, l'Accademia Raffaello, l'Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo 
in Vado e la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, diretto alla costituzione di un Comitato 
organizzatore regionale, operante in stretta collaborazione con il Comitato Nazionale per le 
celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio (1483-1520). 
\I Comitato, insediatosi il 24 aprile 2018, è impegnato a coordinare a) un programma di attività atte 
a valorizzare la figura di Raffaello Sanzio e dei luoghi raffaelleschi; b) itinerari anche con riferimento 
all'interno territorio regionale che rimandino alla figura di Raffaello; c) servizi e attività di accoglienza 
nell'ambito della promozione turistica dei territori interessati; d) azioni di informazione e 
divulgazione. 
Nel corso delle ripetute riunioni tenutesi tra il 2018 ed il 2019 il Comitato regionale ha svolto una 
significativa azione di raccordo con il Comitato nazionale per le celebrazioni , coordinando, sul 
territorio regionale, le iniziative promosse dagli Enti e dalle istituzioni partecipanti, al fine di realiz~ 

~/ 
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un programma regionale del Centenario raffaellesco, offrendo un risalto generale alle molteplici 
iniziative promosse. 
In data 11 giugno 2019, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni- a seguito dell'istruttoria effettuata 
dagli uffici del Ministero dei Beni Culturali- ha approvato il programma dei progetti rientranti nel 
finanziamento previsto dalla Legge n. 153 del 12/1 0/2017. Nel programma- composto da 23 progetti
rientrano iniziative espositive e convegnistiche promosse- su scala nazionale- dai principali Enti ed 
istituti di ricerca italiani ed internazionali. All'interno dei suddetti progetti sono ricompresi 8 progetti 
promossi da Enti ed istituzioni marchigiane di seguito elencati, a cui è stato assegnato uno specifico 
contributo, deliberato dal Comitato Nazionale, in base alle domande presentate: 

DA RAFFAELLO RAFFAELLINO DEL COLLE (Urbino- Palazzo Ducale-Sale del 
Castellare-18/04/2019-15/09/2019), mostra promossa dal Comune di Urbino presso le Sale 
del Castellare di Palazzo Ducale, con la curatela scientifica di Vittorio Sgarbi, dedicata a 
Raffaellino del Colle, pittore colto che elaborò una delle più originali ed autentiche espressioni 
del manierismo fuori Firenze. 

RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO (Urbino- Palazzo Ducale- ottobre 2019-gennaio 
2020), esposizione promossa dalla Galleria Nazionale delle Marche, incentrata sul racconto il 
mondo delle relazioni di Raffaello con un gruppo di artisti operosi a Urbino (Girolamo Genga 
e Timoteo Viti in particolare), che accompagnarono, in dialogo ma da posizioni e con stature 
diverse, la sua transizione verso la maniera moderna e i suoi sviluppi stilistici durante la 
memorabile stagione romana. 

BALDASSARRE CASTIGLIONE (Urbino- primavera 2020), mostra, promossa dal Comune 
di Urbino, con la curatela scientifica di Vittorio Sgarbi e Jack Lang, dedicata alla figura di 
Baldassarre Castiglione, figura di primo piano nell'ambito culturale e politico dei primi decenni 
del Cinquecento. 

RAFFAELLO E LA SUA "MADONNA DEL VELO" 1 RAFFAELLO E ANGELO COLOCCI. 
BELLEZZA E SCIENZA NELLA COSTRUZIONE DEL MITO DELLA ROMA ANTICA 
(Loreto aprile- settembre 20201 Jesi settembre 2020- febbraio 2021), esposizioni dedicate 
ai nessi tra Raffaello e l'umanista jesino Angelo Colocci , punto di riferimento per gli artisti, gli 
antiquari, i poeti, attraverso l'esposizione di documenti originali e l'uso di tecnologie digitali 
innovative che permetteranno ricostruzioni dei capolavori raffaelleschi, a cominciare dalla 
stessa Stanza della Segnatura. 

GIOVANNI SANTI E LA CORTE DI URBINO (Urbino Palazzo Ducale 30 111/2018 
17103/2019), mostra promossa dalla Galleria Nazionale delle Marche, dedicata alla figura 
dell 'artista Giovanni Santi, padre di Raffaello; 

OLIMPIADI NAZIONALI RAFFAELLESCHE (Urbino, anno scolastico 2019/2020), 
concorso a premi riservato agli studenti delle scuole secondarie di Il grado italiane, promosso 
dall'Accademia Raffaello di Urbino; 

STUDI RAFFAELLESCHI, rivista scientifica promossa dall'Accademia Raffaello, edita dal 
2018 al 2021, diretta a ospitare contributi scientifici di alto profilo su una diversa e rinnovata 
idea di Raffaello, che tenga conto dei risultati degli studi degli ultimi decenni . 

J 
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TRA RAFFAELLO E IL MONDO. MARCANTONIO RAIMONDI E IL SUO TEMPO, Convegno 
internazionale, promosso dall'Università di Urbino, insieme all'Accademia Raffaello e alla 
Galleria degli Uffizi; dedicato alla figura dell'incisore Marcantonio Raimondi, il più importante 
divulgatore delle invenzioni di Raffaello e incentrato, in particolare, proprio su questo aspetto 
della sua attività. Parallelamente, nelle sale espositive della Casa natale di Raffaello verrà 
allestita una mostra dedicata all'incisore, con opere appartenenti alle collezioni 
dell'Accademia Raffaello. 

Alla luce delle decisioni assunte dal Comitato Nazionale nella seduta dell'ii giugno scorso, il 
Comitato regionale per le Celebrazioni- riunitosi in data 8 luglio 2019- ha individuato il proprio 
programma di iniziative (di cui all 'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale), diretto a celebrare il quinto Centenario della morte di Raffaello Sanzio, offrendo 
un'immagine unitaria della regione in vista della ricorrenza, appuntamento di rilievo nazionale ed 
internazionale. 
Il programma di cui all'Allegato 1 ricomprende i progetti dedicati all'anniversario raffaellesco 
presentati e realizzati dagli Enti proponenti (Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Urbino, del 
Mibac -Galleria nazionale delle Marche, l'Università di Urbino, l'Accademia Raffaello, l'Arcidiocesi di 
Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado e la Camera di Commercio) che si faranno carico della loro 
attuazione e organizzazione e degli oneri economici ad esso connessi. Dal presente atto non deriva 
alcuna spesa per la Giunta regionale, considerato che potranno essere previste forme di sostegno 
finanziario da parte della Regione Marche sulla base delle disponibilità finanziarie derivanti da 
risorse dei fondi regionali, statali, comunitarie e reiscrizioni che si renderanno disponibili e che 
saranno oggetto di specifica DGR integrativa. 
I componenti del Comitato regionale nella medesima riunione hanno, altresì, evidenziato che il 
Quinto Centenario della morte di Raffaello Sanzio rappresenta un momento centrale per la città di 
Urbino, il Montefeltro e per tutta la regione Marche. Urbino e le Marche sono la terra natale di 
Raffaello, il luogo dove è nato e si è formato, lo spazio che anima la sua pittura e ne ispira l'arte, 
che si rispecchia nei suoi dipinti e che ha influenzato in modo significativo tutto il Rinascimento 
italiano. 
L'anniversario rappresenterà dunque l'occasione per comunicare l'immagine delle Marche e di 
Urbino come la terra di Raffaello, attraverso un programma articolato di eventi- indicati nell'Allegato 
1 al presente atto- e la realizzazione di specifiche azioni di promozione culturale e turistica, idonee 
a favorire una piena valorizzazione del territorio regionale a livello nazionale ed internazionale. 
Azioni promozionali per le quali sarà avviata- da parte del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche- un 'azione complessiva di valorizzazione del territorio marchigiano di tutte le iniziative 
ricomprese nel Piano di cui all'Allegato A, attraverso specifiche iniziative di promozione sui media e 
negli eventi e manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale a cui la Regione Marche prenderà 
parte. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di del iberare quanto segue: 

di approvare il "Programma delle iniziative in onore di Raffaello Sanzio in occasione delle 
celebrazioni del V Centenario della morte (1520-2020)", predisposto dal Comitato Regionale 
per le Celebrazioni , istituito con DGR 188 del 19 febbraio 2018, al cui interno sono 
ricomprese le iniziative, promosse da Enti ed istituzioni marchigiane, che si svolgeranno nel 
territorio regionale tra il 2019 ed il 2020, di cui all'Allegato 1 al presente atto di cui ~~ 
parte integrante e sostanziale; 9 ( 
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" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

I 

CEDIMENTO 

F 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai 
sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla giunta Regionale. Attesta, inoltre, che dalla 
presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. l ?.. pagine, di cui n.4 pagl e di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO EL~WUNTA 
(Debo Gi'rr") 

} 
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Allegato 1 

"PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 
IN ONORE 


DI RAFFAELLO SANZIO 

IN OCCASIONE 


DEL V CENTENARIO DELLA MORTE (1520-2020)" 


c:t)1 
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La legge n. 153 del 12/10/2017 ha disposto l'istituzione dei Comitati Nazionali per le celebrazioni di 
Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri che, sotto il coordinamento del Mibact, 
avranno il compito di promuovere e sovrintendere la definizione di programmi di valorizzazione del 
patrimonio e della tradizione culturale del nostro Paese. 

Il Decreto ministeriale Mibact n. 56 del 23101/2018 ha provveduto alla costituzione del Comitato 
nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio prevedendo 
l'assegnazione dei contributi, la nomina dei componenti , il suo funzionamento e lo scioglimento. Del 
Comitato nazionale, presieduto dal Prof. Antonio Paolucci, fanno parte illustri storici dell'arte, indicati 
dai Ministeri dei Beni e delle Attività culturali e dell'Istruzione con la presenza- quali invitati 
permanenti- dei Sindaci dei Comuni di Urbino, Firenze e Roma, città che hanno legato la loro storia 
al percorso personale ed artistico di Raffaello. 
Ai sensi della legge n.153/2017 e del decreto ministeriale n. 56/2018, il Comitato Nazionale ha il 
compito di a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione dell'opera 
e della vita di Raffaello b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie 
assegnate dalla legge istitutiva (pari ad Euro 1.150.00,00 Euro) c) Elaborare programmi volti a 
promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati idonei e di 
provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica d)predisporre 
programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in 
ambito culturale connessi alle celebrazioni. 
Contemporaneamente alla costituzione del Comitato Nazionale previsto dalla legge 153/2017, la 
Regione Marche ha avviato un percorso analogo diretto alla costituzione di un Comitato regionale 
per le celebrazioni, diretto alla promozione di un'azione congiunta tra tutte le istituzioni coinvolte in 
vista del centenario del 2020. 
La DGR n.188 del 19 febbraio 2018 ha provveduto all 'approvazione di uno schema di Protocollo 
d'intesa tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Urbino, del Mibac 
Galleria nazionale delle Marche, l'Università di Urbino, l'Accademia Raffaello, l'Arcidiocesi di Urbino, 
Urbania e Sant'Angelo in Vado e la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, diretto alla 
costituzione di un Comitato organizzatore regionale, operante in stretta collaborazione con il 
Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio (1483-1520). 
" Comitato, insediatosi il 24 aprile 2018, è impegnato a coordinare a) un programma di attività atte 
a valorizzare la figura di Raffaello Sanzio e dei luoghi raffaelleschi; b) itinerari anche con riferimento q 
all'interno territorio regionale che rimandino alla figura di Raffaello; c) servizi e attività di accoglienza / 
nell'ambito della promozione turistica dei territori interessati; d) azioni di informazione e 
divulgazione. 
Nel corso delle ripetute riunioni tenutesi tra il 2018 ed il 2019 il Comitato regionale ha svolto una 
significativa azione di raccordo con il Comitato nazionale per le celebrazioni, coordinando, sul 
territorio regionale, le iniziative promosse dagli Enti e dalle istituzioni partecipanti, al fine di realizzare 
un programma regionale del Centenario raffaellesco, offrendo un risalto generale alle molteplici 
iniziative promosse. 
Alla luce del programma di iniziative approvato nella seduta dell' 11 giugno 2019 dal Comitato 
Nazionale per le Celebrazioni, costituito con legge 153/2017, il Comitato regionale per le 
Celebrazioni- riunitosi in data 8 luglio 2019- ha individuato il proprio programma di iniziative diretto 
a celebrare il quinto Centenario della morte di Raffaello Sanzio, offrendo un'immagine unitaria della 
regione in vista della ricorrenza, appuntamento di rilievo nazionale ed internazionale. 
Le iniziative ricomprese nel presente programma sono promosse ed organizzate dai singoli Enti 
componenti del Comitato regionale a cui la Regione Marche potrà garantire il proprio sosteg~ 
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Il presente programma ricomprende i progetti dedicati all'anniversario raffaellesco presentati e 
realizzati dagli Enti proponenti (Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Urbino, del Mibac 
Galleria nazionale delle Marche, l'Università di Urbino, l'Accademia Raffaello, l'Arcidiocesi di Urbino, 
Urbania e Sant'Angelo in Vado e la Camera di Commercio) che si faranno carico della loro 
attuazione e organizzazione e degli oneri economici ad esso connessi. Dal presente atto non deriva 
alcuna spesa per la Giunta regionale, considerato che potranno essere previste forme di sostegno 
finanziario da parte della Regione Marche sulla base delle disponibilità finanziarie derivanti da 
risorse dei fondi regionali, statali, comunitarie e reiscrizioni che si renderanno disponibili e che 
saranno oggetto di specifica DGR integrativa. 
I componenti del Comitato regionale hanno, altresì, evidenziato che il Quinto Centenario della morte 
di Raffaello Sanzio rappresenta un momento centrale per la città di Urbino, il Montefeltro e per tutta 
la regione Marche. Urbino e le Marche sono la terra natale di Raffaello, il luogo dove è nato e si è 
formato, lo spazio che anima la sua pittura e ne ispira l'arte, che si rispecchia nei suoi dipinti e che 
ha influenzato in modo significativo tutto il Rinascimento italiano. 
L'anniversario rappresenterà dunque l'occasione per comunicare l'immagine delle Marche e di 
Urbino come la terra di Raffaello, attraverso un programma articolato di eventi- indicati nel presente 
Allegato - e la realizzazione di specifiche azioni di promozione culturale e turistica , idonee a favorire 
una piena valorizzazione del territorio regionale a livello nazionale ed internazionale. 
Azioni promozionali per le quali sarà avviata- da parte del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche- un'azione complessiva di valorizzazione del territorio marchigiano di tutte le iniziative 
ricomprese nel Piano di cui al presente allegato, attraverso specifiche iniziative di promozione sui 
media ( tv, radio, giornali, riviste, social media e promozione online) e negli eventi e manifestazioni 
di rilievo nazionale ed internazionale a cui la Regione Marche prenderà parte. 

" Comitato regionale per le celebrazioni in onore del V Centenario della morte di Raffaello ha dunque 
approvato il seguente programma di iniziative promosse da Enti ed istituzioni marchigiane, che si 
svolgeranno nel territorio regionale tra il 2019 ed il 2020: 

DA RAFFAELLO- RAFFAELLINO DEL COLLE (Urbino- Palazzo Ducale-Sale del 
Castellare- 18/04/2019- 15/09/2019) -proponente: Comune di Urbino. Mostra realizzata 
presso le Sale del Castellare di Palazzo Ducale, con la curatela scientifica di Vittorio Sgarbi, 
dedicata alla figura di Raffae"ino del Colle, uno degli ultimi allievi diretti di Raffae"o, pittore 
colto che elaborò una delle più originali ed autentiche espressioni del manierismo fuori 
Firenze. " percorso della mostra si compone di opere dell'artista presenti nel territorio 
regionale e l'ausilio di supporti multimediali. 
RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO (Urbino- Palazzo Ducale- ottobre 2019-gennaio 
2020)- proponente: Galleria Nazionale delle Marche. Esposizione incentrata sul racconto del 
mondo delle relazioni di Raffaello con un gruppo di artisti operosi a Urbino (Girolamo Genga 
e Timoteo Viti in particolare), che accompagnarono, in dialogo ma da posizioni e con stature 
diverse, la sua transizione verso la maniera moderna e i suoi sviluppi stilistici durante la 
memorabile stagione romana. 
BALDASSARRE CASTIGLIONE (Urbino- primavera 2020) proponente: Comune di Urbino. 
Mostra, con la curatela scientifica di Vittorio Sgarbi e Jack Lang, dedicata alla figura di 
Baldassarre Castiglione, figura di primo piano nell'ambito culturale e politico dei primi decenni 
del Cinquecento, la sua attività politica e diplomatica ed i rapporti intercorsi con i principali 
artisti , letterati, diplomatici, alti prelati dell'epoca. 
RAFFAELLO E LA SUA "MADONNA DEL VELO" o "MADONNA DI LORETO" / 
RAFFAELLO E ANGELO COlOCCI. BEllEZZA E SCIENZA NEllA COSTRUZIONE DE~v1 
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MITO DELLA ROMA ANTICA (Loreto aprile- settembre 2020/ Jesi settembre 2020
febbraio 2021) - proponente: Comune di Jesi. Esposizioni dedicate ai nessi tra Raffaello e 
l'umanista jesino Angelo Colocci, punto di riferimento per gli artisti, gli antiquari, i poeti, 
attraverso l'esposizione di documenti originali e l'uso di tecnologie digitali innovative che 
permetteranno ricostruzioni dei capolavori raffaelleschi , a cominciare dalla stessa Stanza 
della Segnatura. 
OLIMPIADI NAZIONALI RAFFAELLESCHE (Urbino, anno scolastico 2019/2020) 
proponente: Accademia Raffaello. Concorso a premi riservato agli studenti delle scuole 
secondarie di Il grado italiane; 
STUDI RAFFAELLESCHI-proponente: Accademia Raffaello. Rivista scientifica, edita dal 
2018 al 2021, diretta a ospitare contributi scientifici di alto profilo su una diversa e rinnovata 
idea di Raffaello, che tenga conto dei risultati degli studi degli ultimi decenni . 

. TRA RAFFAELLO E IL MONDO. MARCANTONIO RAIMONDI E IL SUO TEMPO, 
proponente: Università di Urbino, Accademia Raffaello e Galleria degli Uffizi . Convegno 
internazionale dedicato alla figura dell'incisore Marcantonio Raimondi, il più importante 
divulgatore delle invenzioni di Raffaello e incentrato, in particolare , proprio su questo aspetto 
della sua attività. Parallelamente, nelle sale espositive della Casa natale di Raffaello verrà 
allestita una mostra dedicata all'incisore, con opere appartenenti alle collezioni 
dell'Accademia Raffaello. 
LE MOSTRE IMPOSSIBILI: raccolta di alcune delle più importanti opere di Raffaello 
all'interno di un unico spazio espositivo, sotto forma di riproduzioni in dimensione reale, ad 
altissima risoluzione e leggermente retroilluminate . Grazie alla fotografia digitale e alle 
stampanti 3D si schiudono le porte di un museo immaginario che raccoglie in uno stesso luogo 
e sotto un comune tematismo tutti i dipinti di Raffaello i cui originali sono disseminati in musei , 
chiese, collezioni private in differenti città e continenti. Un'occasione per celebrare il genio di 
Raffaello ricostruendo una galleria virtuale delle sue principali opere. 
RAFFAELLO- IL GENIO SENSIBILE: documentario inedito che, grazie al coinvolgimento di 
esperti studiosi e alla realizzazione di coinvolgenti fiction, accompagnerà lo spettatore alla 
scoperta dell'uomo sensibile nascosto dietro al geniale artista. 
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