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L'Accademia Raffaello, l'Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo e l'Accademia di Belle Arti di
Urbino promuovono la mostra Accademia. Disegni dall'Accademia di San Pietroburgo, come inizio
di una collaborazione tra prestigiose istituzioni artistico-culturali di richiamo internazionale.
Dopo una serie di esposizioni in importanti spazi espositivi italiani, la mostra approda, con un nuovo
allestimento, ad Urbino in un luogo simbolo come la Casa natale di Raffaello. L'evento vuole
evidenziare la centralità della pratica del disegno nella formazione artistica russa, sia nell'ambito
della tradizione quanto nella contemporaneità.
Il Rettore Semyon Mikhailovsky ricorda infatti che “il disegno della figura umana rappresenta la base
della scuola dell'Accademia.”. Una formazione artistica, quindi, che dalle origini fino ad oggi ha
mantenuto intatti i suoi statuti didattici, rappresentandone a pieno l'identità.
L'evento diventa una sorta di 'elogio della mano' che rappresenta anche un omaggio a “l'arte italiana
che aveva sempre ispirato i maestri e gli allievi dell'Accademia, che la percepivano come il modello
artistico per eccellenza, insuperato”, secondo Mikhailovsky. La mostra e lo spazio che la ospita
creano un cortocircuito di influenze: il luogo espositivo si trasforma in una cassa armonica dove
ascoltare accordi frutto di reciproche affinità. Più di trenta opere offriranno un variegato panorama
espressivo di una pratica che dagli anni Cinquanta ad oggi ha sondato l'iconografia della figura
umana, del ritratto e dell'anatomia con un rigore e un'aderenza al vero esemplari.
All'inaugurazione della mostra interverranno oltre al Rettore dell'Accademia di Belle Arti di San
Pietroburgo, Semyon Mikhailovsky, il Presidente dell'Accademia Raffaello, Luigi Bravi, Il
Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, Giorgio Londei e il Direttore dell'Accademia di
Belle Arti di Urbino, Umberto Palestini.

