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Nella sala della 
Corporazione Borghese di Locarno

Via all’Ospedale 14 (1° piano)

LE VENERI DI RAFFAELLO
L’ENIgmA FORNARINA

Conferenza del
Professor giuliano Pisani

La serata è aperta al pubblico

Ancora un’interpretazione fortemente 
innovativa di uno dei più noti capola-
vori della storia dell’arte italiana, La 
Fornarina di Raffaello. Giuliano Pi-
sani ne ricostruisce la storia e arriva 
a sorprendenti conclusioni, che fanno 
crollare consolidati luoghi comuni. 
Una pars destruens cui segue uno stu-
dio rigoroso su che cosa rappresenti 
la figura femminile protagonista di 
questa meravigliosa tavola. Si intra-
prende così un viaggio straordinario 
nella cultura dell’epoca, filosofica e 
artistica, con interessanti accosta-
menti e raffronti con altri capolavori, 
dalla Venere del Botticelli all’Amor sa-
cro e amor profano di Tiziano.

curriculum
Giuliano Pisani, filologo classico e 
storico dell’arte, ha pubblicato con 
importanti case editrici italiane (La-
terza, Mondadori, Rizzoli, Bompiani). 
Ha tenuto seminari e conferenze in 
numerose città italiane ed europee e 
in varie università italiane e stranie-
re. Molto attento al mondo giovanile, 
ha ideato nel 1994 il Premio lettera-

rio Campiello Giovani, di cui è tutto-
ra Presidente del Comitato tecnico. 
Da anni lavora alla realizzazione del 
Giardino dei Giusti del Mondo, che 
onora con una pianta tutti coloro che 
si sono opposti ai genocidi dell’ultimo 
secolo in ogni parte del mondo. 

Con il libro “I volti segreti di Giotto. 
Le rivelazioni della Cappella degli 
Scrovegni”, che fornisce un’interpre-
tazione fortemente innovativa del ca-
polavoro giottesco, ha vinto il Premio 
del Libraio 2009 per la sezione Sag-
gistica. Recentemente ha curato per 
Bompiani un monumentale volume 
che accoglie Tutti i Moralia, di Plu-
tarco (2017, pp. 1-3200) e la mostra 
veneziana Magister Giotto (luglio-no-
vembre 2017). 

Per il suo impegno culturale è stato 
nominato Cavaliere dell’ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana.
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