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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-sanzio/
Biografia di Raffaello Sanzio, estesa e ricca di collegamenti ipertestuali.
http://www.villafarnesina.it/
Gli affreschi di Raffaello alla Villa Farnesina, oggi sede dell’Accademia dei Lincei.
http://www.esteri.it/mae/video/20080808_9.wmv
Il sito offre una visita virtuale a Villa Madama.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Firenze, Galleria degli Uffizi
http://www.uffizi.org/it/opere/madonna-con-cardellino-di-raffaello/
Dal Museo degli Uffizi, la scheda del dipinto Madonna del Cardellino.
Firenze, Galleria Palatina
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=palatina
Il sito offre una visita virtuale alla Galleria con la possibilità di rintracciare gli autori e le opere in essa
esposte.
Città del Vaticano, Musei Vaticani
http://www.museivaticani.va/2_IT/pages/SDR/SDR_00_Main.html
La pagina guida all’interno delle quattro stanze dette di Raffaello che costituivano parte
dell’appartamento scelto da Giulio II della Rovere (pontefice dal 1503 al 1513) come propria residenza e
utilizzato anche dai suoi successori.
Città del Vaticano, Musei Vaticani
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/PIN/PIN_Sala08.html
La Pinacoteca Vaticana conserva numerose opere di Raffaello, tra cui la Trasfigurazione.
Roma, Galleria Borghese
http://galleriaborghese.beniculturali.it/index.php?it/23/capolavori
Dalla Galleria Borghese, le schede di La dama col liocorno e La deposizione di Cristo.
Roma, Santa Maria della Pace
http://chiostrodelbramante.it/info/le_sibille_di_raffaello/
Eseguito da Raffaello intorno al 1515, Le Sibille è uno straordinario affresco di oltre sei metri di larghezza
all’interno della Basilica di Santa Maria della Pace, visibile anche da una delle sale del Chiostro del
Bramante (il link rimanda al Chiostro).
Milano, Accademia di Brera
http://www.brera.beniculturali.it/Page/t01/view_html?idp=100
L’Accademia di Brera ospita Lo sposalizio della Vergine. Il sito offre anche una visita virtuale al Museo
che si può attraversare sala per sala (l’opera di Raffaello è nella sala XXIV).
Bergamo, Accademia Carrara
http://www.accademiacarrara.bergamo.it/
Il Museo bergamasco ospita un’opera (corredata da un breve scheda illustrativa) del pittore, Giovane
come san Sebastiano.
Parigi, Musée du Louvre
http://www.louvre.fr/en/recherche-globale?f_search_cles=raphael&f_search_univers=
Il Louvre raccoglie molte opere di Raffaello, ciascuna corredata da scheda descrittiva.
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Londra, The National Gallery
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/raphael
Il sito, in lingua inglese, offre una breve biografia dell’artista seguita da un elenco delle opere conservate
nel museo stesso.
FILMOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=DPpm-xHfJYA
Raffaello spiegato dallo storico dell’arte Philippe Daverio.
https://www.youtube.com/watch?v=7ma7cQjQ5JI
La Stanza della Segnatura illustrata dallo storico dell’arte Antonio Paolucci.
https://www.youtube.com/watch?v=H_Guv2Mk1E0
Video dedicato allo Sposalizio della Vergine. In lingua inglese.
https://www.youtube.com/watch?v=Smd-q44ysoM
Video dedicato alla Scuola di Atene. In lingua inglese.
https://www.youtube.com/watch?v=DdBUjFEuTvk
Documentario BBC dal titolo Raphael, a Mortal God.
Raffaello. Il prodigio della perfezione
Documentario di Renato Mazzoli del 2009.
Raffello
Film per la televisione di Anna Zanoli del 1984.
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