
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'evento non è mirato ad un racconto storico dell’artista. È un'osmosi nella 

quale i vari artisti chiamati in causa traducono e traspongono l'evoluzione del 

giovane Raffaello nel contemporaneo, legando la nostra storia con quella del 

Genio. Mediante simbolismi e concetti legati a tre opere eseguite a Città di 

Castello dal pittore in gioventù (Stendardo, Crocefissione Gavari e Sposalizio 

della Vergine), che segnano l'inizio e la fine della sua maturazione artistica, 

Metabolismi presenta un racconto di evoluzione umana, un viaggio verso la 

sconfitta della solitudine e la creazione dell’incontro nella più piena accezione 

che esso rappresenta: incontro con gli altri, incontro con la piena coscienza di 

sé, incontro con il divino. Le tre opere di Raffaello divengono, dunque, allegorie 

di passaggi di vita umana da raccontare attraverso il connubio delle arti. Il 

“Divin Pittore” guida noi contemporanei nell’agognata speranza 

contemporanea di rinascita dopo un periodo buio. Dall'impossibile al possibile, 

dal peccato al divino. Un legame esperienziale empatico che ci unisce a 

Raffaello nonostante i suoi 500 anni. 
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I.    INTRO. 

 

II.    STENDARDO. L’impossibilità dell’incontro 

Nulla è eterno, il deterioramento di quest’opera è paragonabile al deterioramento della vita 

umana, all’isolamento. L’uomo e la donna nascono soli dal gesto divino, per poi macchiarsi 

necessariamente del peccato alla scoperta di sé e degli altri, alla scoperta della vita.  

 

III.   CROCEFISSIONE GAVARI. La ricerca dell’incontro  

Il giovane Raffaello si avvicina ai massimi pittori dell’epoca (dal padre Santi al Perugino, da 

Signorelli a Piero della Francesca…). Conosciuto il peccato, l’uomo cerca di trovare sé stesso 

espiandolo. È la ricerca nella formazione, verso la creazione di un nuovo linguaggio artistico, 

una sperimentazione di incontro con gli altri che diventa un’espiazione delle proprie colpe, 

una crocefissione di esperienze, un caos terrorizzante e frenetico: un vero e proprio limbo 

verso il paradiso della sua maturità artistica ed umana, verso la consapevolezza del proprio 

io, rinascendo come una crisalide e lavandosi dai propri peccati purificandosi. Pienamente 

cosciente di sé, è pronto a procedere verso l’incontro divino. 

 

IV.   CROCEFISSIONE GAVARI. L’incontro 

L’incontro tanto agognato, si compie. L’uomo cosciente di sé è pronto ad unirsi all’altro 

completando sé stesso. Maria si congiunge a Giuseppe in unione con il divino. Dio si 

umanizza nell’incontro con l’uomo attraverso la potenza dell’arte. Il giovane ha concluso la 

gestazione di uomo ed artista. La bellezza ideale si manifesta come amore per i rapporti 

prospettici ordinati, ricordando la struttura universale armonica e la perfezione divina. 

Curve, cerchio, anello; l’insieme infinito dei punti equidistanti da un punto dato. E se il 

triangolo unisce il terreno al divino, il divino è il cerchio. Il giovane Raffaello è fiorito, è 

maturato attraverso l’incontro con sé e con gli altri e si è fatto uomo. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The event is not aimed at a historical tale by the artist Raphael. It is an osmosis 

in which the various artists involved translate and transpose the evolution of 

the young Raphael into the contemporary, linking our history with that of the 

Genius. The artistic collective "Metabolismi" presents a story of human 

evolution through symbolisms and concepts linked to three works carried out 

in Città di Castello (ITALY) by the painter in his youth (Banner, Crucifixion 

Gavari and Marriage of the Virgin). These three works mark the beginning and 

the end of Raphael's artistic maturity. Therefore the event becomes a journey 

towards the defeat of loneliness and the creation of an encounter; 

"encounter" in the fullest meaning it represents: encounter with others, 

encounter with full self-awareness, encounter with the divine. Raphael's three 

works therefore become allegories of passages in human life to be told 

through the union of the arts. The "Divine Painter" guides us contemporaries 

in the coveted contemporary hope of rebirth after a dark period. From the 

impossible to the possible, from sin to the divine. An empathic experiential 

bond that unites us to Raphael despite his 500 years. 
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I. INTRO. 

 

II. STANDARD. The impossibility of the meeting. 

Nothing is eternal, the deterioration of this work is comparable to the deterioration of 

human life, to isolation. Man and woman are born alone from the divine gesture, and then 

necessarily stain themselves with sin to discover oneself and others, to discover life. 

 

III. CRUCIFIXION GAVARI. The search for an encounter. 

The young Raphael approaches the greatest painters of the time (from his father Santi to 

Perugino, from Signorelli to Piero della Francesca ...). Having known sin, man tries to find 

himself by expiating it. It is the research in training, the creation of a new artistic language, 

an experimentation of encounter with others, an atonement for one's sins, a crucifixion of 

experiences, a frightening and frenetic chaos: a real limbo towards the paradise of his artistic 

and human maturity, towards the awareness of one's self, reborn as a chrysalis and washing 

oneself of one's sins by purifying oneself. Fully aware of himself, he is ready to proceed 

towards the divine encounter. 

 

IV. CRUCIFIXION GAVARI. The meeting. 

The long-awaited meeting takes place. The self-conscious man is ready to unite with the 

other by completing himself. Mary joins Joseph in union with the divine. God becomes 

human in the encounter with man through the power of art. The young man has concluded 

the gestation of a man and an artist. Ideal beauty manifests itself as love for ordered 

perspective relationships, recalling the harmonic universal structure and divine perfection. 

Curves, circle, ring; the infinite set of points equidistant from a given point; and if the triangle 

unites the earthly with the divine, the divine is the circle. The young Raphael flourished, 

matured through the encounter with himself and with others and became a man. 

 

 

 



 


