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Il CMI a Colbordolo 

   
Il CMI parteciperà, il 4 giugno a Colbordolo (PU), presso il Centro culturale Giovanni Santi, al nuovo ap-
puntamento della Rassegna Intorno a Raffaello, organizzata dalla Regione Marche in occasione della mostra-
evento di Urbino, in collaborazione con la Provincia e la Città di Urbino. Infatti, il direttore dei Musei vati-
cani, Dr Antonio Paolucci, terrà una conferenza dedicata alla “Stanza della Segnatura” di Raffaello, capola-
voro assoluto del genio urbinate che contiene i suoi affreschi più famosi e dell'esordio dell’artista in Vaticano 
nonché l'inizio del pieno Rinascimento. Eseguiti tra il 1508 e il 1511, gli affreschi mirano a rappresentare il 
Vero, il Bene e il Bello. Nel 1508, Papa Giulio II Della Rovere chiama a Roma il giovane venticinquenne, 
con il compito di dipingere le stanze dell’appartamento papale. In quella stessa estate, Giulio II chiama a 
Roma anche Michelangelo, allora trentatreenne, per dipingere la volta della Cappella Sistina. 
Direttore dei Musei Vaticani, già ministro per i Beni culturali, il Dr Antonio Paolucci ha ricoperto importanti 
ruoli nell’amministrazione dei beni culturali, tra cui quello di Soprintendente per i Beni artistici e storici del 
Veneto, di soprintendente speciale per il Polo museale fiorentino e di direttore generale dei Beni culturali e 
paesaggistici della Toscana. Dopo il terremoto del ‘97, ha diretto il restauro della Basilica di San Francesco 
ad Assisi. Attualmente è Vice Presidente del Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici, Presi-
dente del Comitato scientifico per le mostre presso il Palazzo del Quirinale e consulente del Sindaco per i 
musei civici di Firenze. E’ membro dell’Accademia dei Lincei, Cavaliere nell’Ordine della Legione d’Onore 
francese e Medaglia d’oro dei Benemeriti della cultura. Ha pubblicato importanti monografie di carattere sto-
rico-artistico, ha curato varie mostre e collabora con quotidiani e periodici d’arte. 
Gli eventi della rassegna Intorno a Raffaello sono ad ingresso libero. 
 
 
 
 


