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Le Madonne raffaellesche sono forse fra le più conosciute, ammirate e riprodotte dell’intera storia dell’arte
occidentale. Si caratterizzano per la straordinaria eleganza formale, l’equilibrio, la profonda e intangibile serenità
emanata dai personaggi rappresentati.
Raffaello sa cogliere l’essenza della Vergine. Maria è
sempre pacata, materna e sorridente, talvolta pensosa, e
tuttavia mai dubbiosa o turbata. Incarna un senso religioso profondamente radicato nella tenerezza.
Anche quando contengono simboli che rimandano a significati complessi, i dipinti dell’Urbinate appaiono comunque naturali, immediatamente fruibili, dominati da un’armonia compositiva che affascina pur risultando familiare.
In questo libro la studiosa Rosa Giorgi sceglie le più belle Madonne dipinte dal grande pittore per svelare al lettore curioso la storia, i segreti e le splendide soluzioni cromatiche che hanno fatto di Raffaello il protagonista assoluto del Rinascimento.
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Rosa Giorgi è storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano.
Esperta di iconografia e iconologia cristiana, da diversi anni collabora come autrice
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