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Raffaello Sanzio 
(1483-1520)

Nato a Urbino, Raffaello – figlio del pittore 
Giovanni Santi – rivela giovanissimo un 
talento eccezionale, che gli consente di 
assumere la piena responsabilità di opere
d’impegno già prima dei vent’anni. 

La sua formazione si compie tra l’Umbria 
e Firenze, ma solo a Roma, al servizio
dei pontefici Giulio II e Leone X e
del banchiere Agostino Chigi, Raffaello 
formula un’idea di bellezza e armonia che 
rimane paradigmatica fino ai primi del ‘900.

Capace di fondere insieme opzioni 
diverse e opposte nel campo dello stile, 
Raffaello segna il momento più alto 
nell’elaborazione di un canone di bellezza 
universale.



Tra 1504 e 1508 Raffaello soggiorna 
a Firenze. La città è lo scenario in cui 
i capolavori di Leonardo da Vinci 
e Michelangelo Buonarroti dettano la linea 
per un’arte alimentata da ambizioni inedite.

Assorbite le novità fiorentine, il pittore 
urbinate si trasferisce nel 1508 a Roma, 
alla corte di papa Giulio II.

Nei primi lavori realizzati per il pontefice, 
Raffaello elabora una sintesi personale di 
quanto appreso a Firenze, connotandola 
di un senso supremo di bellezza e armonia. 
La Madonna d’Alba è il capolavoro 
di questo momento di passaggio.



Il tondo

La Madonna d’Alba è un tondo: il formato è 
tipicamente fiorentino, e rivela subito il legame 
dell’opera con il tirocinio di Raffaello in Toscana.

A Firenze, il giovane pittore poteva confrontarsi 
con i tondi Doni, Taddei e Pitti, realizzati da 
Michelangelo, che fornirono più di uno spunto 
all’artista. 

Se il formato circolare rimandava subito alla 
perfezione del divino, la collocazione delle figure 
all’interno di una sagoma curvilinea era tutt’altro 
che semplice. 

La Madonna d’Alba rende omaggio ai prototipi 
di Michelangelo nel modo in cui il corpo di Maria 
si dilata nello spazio.
La linea della gamba e quella della veste aperta 
sul prato forzano la superficie del tondo fino 
a renderla tridimensionale e quasi sferica.



Nel dipinto, Maria interrompe 
la lettura mentre Gesù fa propria 
la croce che il piccolo Giovanni 
Battista tiene in mano.
La scena, venata di malinconia, 
adombra il sacrificio di Cristo 
sulla croce.





Le figure, immerse in 
un paesaggio profondo 
e sereno, ricordano le 
riflessioni di Leonardo 
da Vinci, che Raffaello 
arricchisce di una luminosa 
gamma cromatica.



Forse dipinta verso il 1510 per lo storico 
Paolo Giovio, vescovo di Nocera 
e membro della corte pontificia, 
la Madonna d’Alba approdò in Spagna 
alla fine del Seicento.

Un secolo dopo, il dipinto apparteneva 
al duca d’Alba, collezionista e 
mecenate, a cui si deve il nome con cui 
l’opera è nota. Il duca fu anche ritratto 
dal pittore Francisco Goya.

Dopo un passaggio presso lo zar di 
Russia, il tondo di Raffaello approdò alla 
National Gallery of Arts di Washington, 
ed è considerato il più bel dipinto del 
Sanzio presente negli Stati Uniti. 



La fresca bellezza della Madonna 
d’Alba, l’apparente naturalezza 
di una composizione studiatissima, 
il senso di raffinata armonia che 
contraddistinguono il dipinto 
fanno del tondo di Washington 
l’emblema perfetto di tutta l’arte 
raffaellesca.

Capace come nessuno di tradurre 
in un racconto pieno di autenticità 
ogni tema sacro, Raffaello stabiliva 
un canone destinato a durare 
secoli per l’arte legata alla 
spiritualità. 



LA CORNICE È REALIZZATA MANUALMENTE CON 24 PEZZI ASSEMBLATI 
IN LEGNO DI PINO TRATTATO CON FOGLIA ORO ANTICHIZZATA.

Larghezza cm 9,5 
Altezza cm 5  
Diametro interno cm 94,5 esterno cm 113
Telaio interno cm 4,5



SCHEDA TECNICA DELL’OPERA

• Le riproduzioni sono state realizzate in collaborazione e su concessione delle
ISTITUZIONI RESPONSABILI della custodia delle opere originali.

• CERTIFICATO di tiratura limitata e numerata.

• La riproduzione è montata su telaio in legno completamente realizzato a mano
dal MAESTRO CORNICIAIO, ed è provvista di CORNICE appositamente studiata
per accompagnare l’opera, pronta per essere affissa alla parete.

• La riproduzione d’arte è accompagnata da una CARTELLA D’ARTISTA
contenente un saggio critico illustrato dai dettagli in alta definizione dell’opera.

• Tiratura limitata e numerata di 199 ESEMPLARI.



SERIGRAFIA IN ORO PER LE AUREOLE 
E LE VESTI DI MARIA

I particolari in oro come le aureole e i 
profili delle vesti della Madonna sono 
stati riprodotti con la tecnica della 
serigrafia, con la quale una speciale 
vernice viene stesa per poter poi 
applicare manualmente la foglia d’oro. 

Alla tecnologia più avanzata si affianca 
così una tecnica antica, che vanta oltre 
tremila anni di storia.



Ogni opera è provvista di certificato
di tiratura limitata e numerata.



SCHEDA TECNICA DELL’OPERA

La stampa è stata eseguita sulla pregiata 
tela Hahnemüle Art Canvas Smooth: 
poly cotton canvas bianco naturale, priva 
di sbiancanti ottici (OBA free), senza 
acidi (ACID free), peso 370 g, spessore 
0,45 mm dalle elevatissime rese tonali e 
materiche che garantiscono una 
riproduzione di altissima fedeltà 
all’originale.








