
 
Giovedì, 27 maggio 2021 - pomeriggio 

Castello di Sasso Corbaro Bellinzona – gruppo a) ore 14.00 -  gruppo b) ore 15.30  

RAFFAELLO 3D – la grande bellezza pittorica del Rinascimento 
 

Dopo l’enorme successo della mostra su Leonardo da 
Vinci 3D in mostra l’anno scorso a Bellinzona, prosegue 
la retrospettiva sui grandi del Rinascimento italiano con 
una straordinaria esposizione, sempre a Bellinzona, sul 
grande Raffaello, a 500 anni dalla sua morte. La mostra 
interattiva “Raffaello 3D, il Divino - la grande bellezza 
pittorica del Rinascimento” nasce in occasione delle 
celebrazioni del ‘500 dalla morte dell’artista ed esibisce 
l’eleganza dell’arte di Raffaello attraverso la 
rappresentazione tradizionale e la moderna tecnologia 
multimediale. L’evento, arrivato a Bellinzona il 1 aprile 
2021, stupirà il pubblico con effetti sorprendenti: fra 

realtà aumentata e ologrammi, la mostra scardina i tradizionali confini museali, in uno 
scenario suggestivo ossia quello del Castello di Sasso Corbaro. L’esibizione intende 
fornire un’ampia spiegazione del Rinascimento italiano, uno dei più importanti periodi 
di storia dell’arte in assoluto, collegando Raffaello agli altri giganti rinascimentali come 
Michelangelo, Leonardo, Bramante, ecc.  
Il ritrovo è fissato direttamente presso il Castello di Sasso Corbaro di Bellinzona. Per 
le socie di Lugano che lo desiderassero, possiamo organizzare una trasferta con auto 
private. Partenza da Lugano FFS/Piazzale Besso; annunciarsi per favore (email o 
telefono) presso la segretaria. Invitiamo le socie a volersi presentare con la 
mascherina, obbligatoria, per una miglior protezione.  
Tenuto conto del numero limitato abbiamo previsto due gruppi, ritenuto che le socie 
del Sopraceneri potrebbero ev. gradire la visita al secondo gruppo.  
Prezzo speciale per persona: CHF 8.- a carico della socia, invece che CHF 15.-; possessori 
di Carta Raiffeisen: entrata gratuita). La visita è aperta alle socie e simpatizzanti. La visita 
guidata alla mostra è offerta da Forum elle Ticino. 
Iscrizioni entro venerdì, 21 maggio 2021. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota 
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 

Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------

Giovedì, 27 maggio 2021 – Castello di Sasso Corbaro Bellinzona – RAFFAELLO 3D  gruppo a) 
ore 14.00 – gruppo b) ore 15.30 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

No. pax: …………                         Gruppo A ore 14.00 (     )  Gruppo B ore 15.30 (     ) 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro il 21.05.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 

6932 Breganzona. 


