Raffaello: tutti i numeri della mostra

Raffaello e l'eco del mito: tutti i numeri della mostra
Il 6 maggio 2018 si è concluso Raffaello e l’eco del mito, il progetto protagonista della stagione espositiva
2018 di Bergamo, ideato da Fondazione Accademia Carrara in collaborazione con GAMeC - Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di Bergamo e in coproduzione con Marsilio Electa.
Un successo di pubblico proveniente dall’Italia e dal mondo e un ottimo riscontro di critica.

72.000 i visitatori, comprendendo gruppi e scuole, provenienti da tante regioni d’Italia (principalmente
Lombardia, Veneto, Abruzzo, Piemonte ed Emilia Romagna) e da molti paesi (soprattutto Russia, Francia,
Spagna e Germania). I dati raccolti dai questionari destinati al pubblico confermano la conoscenza
dell’Accademia Carrara, oltre il 65% aveva visitato in precedenza il Museo.
65 opere esposte
14 capolavori di Raffaello
34 prestatori, tra musei nazionali e internazionali e collezioni private
3 curatori: Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra, Giacinto Di Pietrantonio
1 comitato scientifico composto da 5 studiosi: Vincenzo Farinella, Fernando Mazzocca, Cristina Quattrini,
Maria Rita Silvestrelli e Giovanni Valagussa
5 sezioni per 5 temi d’indagine, dalla fine del Quattrocento ai giorni nostri
1476-77 l’anno dell’opera più antica in mostra
2017 l’anno dell’opera più recente in mostra
2 opere inedite, entrate a far parte della Collezione Carrara, di Giulio Paolini e di Mario Cresci
72.000 visitatori attesi entro fine mostra
più di 1.300 gruppi e scuole in visita e in prenotazione
3.000 cataloghi venduti
2.400 progetti creativi presentati per il contest sui social network #FattoreR
15 attività dedicate a bambini e adulti organizzate dai Servizi Educativi
11 conferenze aperte al pubblico promosse in preparazione e durante la mostra con ospiti d’eccezione
1 sito internet dedicato www.raffaellesco.it
1 allestimento firmato da Tobia Scarpa e De8 Architetti
1 Raffaello Fly Zone, progetto speciale realizzato all’aeroporto di Milano-Bergamo
1 Nel nome di Raffaello, video-morphing dedicato al giorno di nascita e di morte di Raffaello
comunicato stampa completo qui
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