La scuola di Atene, provincia di Chieti;-)
Oggi è il 15 marzo 2020. Questo è lo stato dell'arte (si fa per dire!):

Ci sono ancora molti ritocchi da fare, ma per il momento va bene così!
Il dipinto è stato realizzato con colori acrilici, su un pezzo di compensato delle dimensioni di 2m x
2,5.
L'idea mi è venuta visitando i musei vaticani, nel 2010, con i colleghi dell'ufficio. L'avventura è
iniziata nel settembre 2010, a Montenero. Il legno mi è stato fornito da Cicillone;)
Ci ho lavorato per qualche mese (un paio, credo), poi ho smesso, non so bene per quale motivo. Ho
ripreso nel giugno 2015, dopo essermi rotto il polso sinistro, il che mi impediva di suonare la
chitarra.
Da allora si sono alternati brevi periodi attivi, e lunghe pause.
Inizialmente pensavo di riprodurre, per quanto possibile, il dipinto di Raffaello così com'era. A un
certo punto mi è venuto in mente di sostituire uno dei personaggi con il viso di Aurora, e per un po'
lei è stata l'unica 'intrusa'. Poi ci ho preso gusto, e le sostituzioni alla fine sono diventate 21. Non
escludo di sostituirne altri, in un futuro più o meno prossimo (coronavirus permettendo!!!;-))
Aurora è l'unica che compare due volte, poi ho inserito Stefano, Anna, me stesso, Roberto, e poi
l'ultima arrivata in famiglia, Janis. Dopo i parenti, in rappresentanza di tutti i miei amici c'è Nino

Salza, vicino a Platone/Leonardo, e poi ci sono i miei 'punti di riferimento': Carlo Marx, Alan
Turing, Albert Einstein, Nicholas Tesla, Margherita Hack, B.B. King, Vincent Van Gogh (c'è anche
Raffaello, ma è quello dell'originale). Poi ci sono altri personaggi che ritengo significativi
(positivamente): Papa Luciani, Giordano Bruno, Totò, e Cate Blanchett, la mia attrice preferita. Ne
mancano tantissimi: Gino Strada, Andrea Camilleri, Isaac Asimov, Don Andrea Gallo, Jimi
Hendrix, Django Reinhardt, Giotto, Piero della Francesca, Caravaggio, Claudia Gerini;-)…..............
Ci sono pure Monna Lisa e la ragazza con l'orecchino di perla:

Segue una piccola cronistoria fotografica; in seguito proverò a descrivere i vari personaggi, originali
presenti, originali sostituiti e sostituti (magari mettendoli a confronto).

19 settembre 2010: il pannello è appoggiato sulla parete Nord della taverna a Montenero. Ho
appena iniziato a colorare sulle tracce a matita, che ho realizzato utilizzando come guida l'immagine
originale proiettata sul compensato.

Poco dopo mi sono trasferito in garage, sempre a Montenero. Si intravede la mia gloriosa MT-03,
che ho venduto nel 2012 dopo un piccolo cascatone a Francavilla;-)
Prendono forma i primi personaggi, in particolare Ipazia, di cui parleremo in seguito, con alcuni
comprimari. L'immagine di Ipazia è stata sostituita poco dopo da una di Anna, che non ne è rimasta
soddisfatta, per cui alla fine ho 'ripiegato' di Monna Lisa!
In realtà ci sono altri personaggi che hanno 'transitato' nel dipinto, sostituiti via via, a loro volta,
vuoi per la censura (!), o per miei ripensamenti... Credo però che le foto siano rimaste...

Il 16 ottobre 2010 la situazione era questa:

