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Michelangelo in podesteria

La Podesteria di Chiusi della Verna è un edificio storico, posto ai piedi dei ruderi del castello Medievale di Chiusi e rappresenta
uno dei luoghi di Michelangelo, un luogo dove scoprire le radici del grande artista. In questo edificio suo padre, Ludovico
Buonarroti, svolgeva l’attività di Podestà dei territori di Chiusi e Caprese. Incaricato dalla Repubblica di Firenze, alternava la sua
presenza tra questa sede e il Palazzetto Pretorio di Caprese, dove il 6 marzo del 1475 nasceva Michelangelo.
La Podesteria di Chiusi della Verna apre le sue porte durante le festività natalizie per regalare al pubblico un disegno di
architettura del grande artista, grazie alla preziosa collaborazione di Casa Buonarroti e dell’Associazione Metamorfosi, che hanno
permesso di realizzare un evento magico in in uno dei luoghi dove si può ancora “respirare” e percepire la presenza del maestro.
“Michelangelo in Podesteria”, inoltre, nasce in sintonia con l’evento “Michelangelo Architetto”, una grande esposizione che si
svolgerà nel 2011 a Milano.
Una visita alla mostra è anche l’occasione per scoprire l’itinerario “Michelangelo tra Chiusi e Caprese” quattro tappe dove
ripercorrere le origini dell’artista in provincia di Arezzo: a Caprese Michelangelo con la casa Natale e il Museo Michelangiolesco
dove sono conservati i gessi delle sue sculture, a Chiusi della Verna con la Podesteria e i paesaggi aspri del monte Penna,
rappresentati in opere famose in tutto il mondo: la Creazione di Adamo, il Tondo Doni, la Crocifissione di San Pietro e la
Conversione di San Paolo.
Inoltre, nel periodo natalizio, questo territorio può offrire anche una suggestiva visita al Santuario della Verna, luogo di fede e di
arte, che ospita una meravigliosa collezione di terracotte Robbiane.
L’opera in esposizione
Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura
Matita nera, matita rossa, penna, acquerellature marroni
Michelangelo Buonarroti - Firenze, Casa Buonarroti
I numerosi studi rappresentati appartengono alla progettazione della scala del ricetto della Biblioteca Laurenziana e sono databili
intorno agli anni 1524-1525 quando Michelangelo passò da una soluzione che prevedeva due rampe distinte, citata in una lettera
del 29 aprile 1524, a quella di un’unica scalinata per l’intero spazio del ricetto degli inizi del 1525, esemplificata nello schizzo in
basso sul recto e nei disegni sul verso. I disegni di figura lasciano supporre la mano di un collaboratore del Buonarroti.
Informazioni mostra
18 dicembre – 9 gennaio
Inaugurazione 18 dicembre alle ore 17
Chiusi della Verna
Podesteria di Michelangelo
Piazza San Michele 1
Aperta tutti i giorni
Orario: 9.30 – 12.30; 15 – 18
25 dicembre e 1 gennaio 15 - 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
info@michelangelo.it
Download brochure mostra
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Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura
Luogo
Titolo
Categoria
Dal
Al
Descrizione

Chiusi della Verna
Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura
Mostre
18-12-2010
09-01-2011
Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti, attraverso
l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un
ritorno alle origini dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente
frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre, Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di
Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico
“Michelangelo tra Caprese e Chiusi”, nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa
ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara, Bologna e Roma, dove
Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti
importanti, tanto da lasciarne un segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della
Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su
cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo del masso antistante la
Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la
collaborazione del Comune di Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico
territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di renderlo un punto di riferimento per lo
sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la
mostra dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante progetti architettonici per
scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile
grazie alla collaborazione tra la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione
Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della Verna e Caprese Michelangelo, il contributo
delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale Mutua e Banca Reale. Si
tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
SEDE:Podesteria di Chiusi della Verna
ORARIO: 9.30 – 12.30; 15-18; 25 dicembre e 1 gennaio: 15 – 18
INGRESSO: gratuito
INFO: 0575.599357 - info@michelangelo.it
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Chiusi della Verna
18/12/2010 - 09/01/2011

Podesteria di Michelangelo, mostra
"Michelangelo in Podesteria. Un disegno di
Architettura"
Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura
dell’antica Podesteria di Chiusi della Verna. L’antico edificio
che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica
Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come sede di
iniziative culturali e di sostegno al turismo locale
Orario di apertura: tutti i giorni 9.30 – 12.30 / 15 – 18; 25
dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Podesteria di Michelangelo, Piazza San Michele 1
Informazioni tel. 0575 599357
Link: www.eventiturismo.it; email: info@michelangelo.it
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Sez: Notizie
Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di
Chiusi della Verna
L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come
sede di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
Redazione, 05/12/2010 08:09:28
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Michelangelo in Podesteria. Un Disegno di Architettura
ANTICA PODESTERIA
18/12/10 > 09/01/11 - Chiusi della Verna (AR)

In occasione dell’inaugurazione, la Podesteria di Chiusi ospita in via eccezionale una mostra dedicata ad un disegno manoscritto
di Michelangelo, raffigurante progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura.
Si tratta di un’opera che raramente lascia gli archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità.
Un po’ un ritorno alle origini dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi
luoghi nel periodo in cui il padre, Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze
del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme.
Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di
storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
Inaugurazione: sabato 18 dicembre ore 17.00
Periodo: 18/12/10 - 09/01/11
ANTICA PODESTERIA Piazza San Michele, 1 - Chiusi della Verna (AR)
Tel. 0575 599357
E-Mail
Riferimenti e Note:
Web
Patrocinio: Comune di Chiusi della Verna, Comune di Caprese Michelangelo
Organizzazione: Podesteria di Michelangelo e Quadrata comunicazione
Ufficio Stampa:
QUADRATA - COMUNICAZIONE CREATIVITÀ TURISMO
Marica Pieralli
Tel. 393 1813074

Rassegna Stampa "Michelangelo in Podesteria" 2010

Domenica 5 Dicembre
Sez: Cultura, Spettacolo ed Eventi

05/12/2010 11.43.50

Michelangelo ritorna nel territorio aretino.
Sansepolcro - Un disegno originale inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di Chiusi della Verna
L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come
sede di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l’esposizione di un progetto
grafico del maestro nel contesto della mostra “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura”.
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro
Michelangelo Buonarroti, attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa
Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente
frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre, Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto
la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e
Chiusi”, nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con
Firenze, Carrara, Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più
importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne
un segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita
dal tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al
profilo del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di
Roccia di Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche,
artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la
mostra ad ingresso gratuito “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di
Michelangelo, raffigurante progetti architettonici per scale e basi di colonne,affiancati da disegni di figura. Si tratta di
un’opera che raramente lascia gli archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie alla collaborazione tra la
Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio deiComuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano”e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per
poter osservare dal vivo il tratto inconfondibile di
Michelangelo.
info MOSTRA 18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18.
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
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Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno
originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica
Podesteria di Chiusi della Verna.
Dal 18 dicembre al 9 gennaio

Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.

info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
info@michelangelo.it
Fonte: Ufficio Stampa
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MICHELANGELO IN PODESTERIA. UN
DISEGNO DI ARCHITETTURA.
da Sabato 18 Dicembre 2010
a Domenica 09 Gennaio 2011
Antica Podesteria
Chiusi della Verna (AR) - Piazza San Michele 1

Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di
Chiusi della Verna. L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto
al pubblico come sede di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l’esposizione di
un progetto grafico del maestro nel contesto della mostra “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura”
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle
origini dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in
cui il padre, Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e
Chiusi”, nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con
Firenze, Carrara, Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne
un segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita
dal tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al
profilo del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di
Roccia di Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso
gratuito “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo,
raffigurante progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che
raramente lascia gli archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie
alla collaborazione tra la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio
dei Comuni di Chiusi della Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo
Hruby”, ed il sostegno di Reale Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di
Arezzo e le aree limitrofe per poter osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
Sito internet
www.eventiturismo.it
Posta elettronica
info@michelangelo.it
Genere evento
Mostre: Scultura
Mostre: Pittura
Mostre: Musei
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Michelangelo In Podesteria. Un Disegno Di Architettura.
Arte e Cultura a Chiusi della verna, dal 18/12/2010 al 09/01/2011
Scheda evento
Luogo
- Regione: Toscana
- Città: Chiusi della verna
- Indirizzo: Piazza san michele 1
Data dello svolgimento
- Tipologia: Arte e Cultura a Chiusi della verna
- dal 18/12/2010 al 09/01/2011
Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di
Chiusi della Verna.
L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come sede
di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l’esposizione di un progetto grafico del
maestro nel contesto della mostra “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura”.
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più
importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
Info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18.
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
Web www.eventiturismo.it
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Michelangelo In Podesteria. Un Disegno Di Architettura.
Toscana | Chiusi della verna | Arte e Cultura | dal 18/12/2010 al 09/01/2011

Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di
Chiusi della Verna.
L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come sede
di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l’esposizione di un progetto grafico del
maestro nel contesto della mostra “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura”.
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più
importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
Info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18.
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
Web www.eventiturismo.it
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Michelangelo ritorna nel territorio aretino
Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura
dell’antica Podesteria di Chiusi della Verna
Pubblicata lunedì 6 dicembre 2010

Chiusi della Verna - L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al
pubblico come sede di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l’esposizione di un
progetto grafico del maestro nel contesto della mostra “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura”.
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
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Michelangelo ritorna nel territorio aretino

Arezzo Web.it
Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura
dell'antica Podesteria di Chiusi della Verna. Un disegno di
Architettura'. Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna
ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo
Buonarroti, attraverso l'esposizione di un suo disegno ...
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Michelangelo in podesteria. un disegno di architettura.
By Manifestazioni ed eventi Toscana. – 6 dicembre 2010
Posted in: Agriturismo, Eventi
Michelangelo in podesteria. un disegno di architettura.
Dove: Toscana - Italia - Chiusi della verna
Dal: 18/12/2010 Al: 09/01/2011
Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in mostra
inaugura la riapertura dellantica Podesteria di Chiusi della Verna.
Lantico edificio che ospitò il padre dellartista, Podestà della Repubblica
Fiorentina, è…
Leggi tutto l'evento [link al sito www.viaggintoscana.com]
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Michelangelo In Podesteria. Un Disegno Di Architettura.
Dove Toscana > Chiusi della verna (Piazza san michele 1)
Quando dal 18/12/2010 al 09/01/2011 Categoria Arte e Cultura

Michelangelo in podesteria. un disegno di architettura. Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in
mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di Chiusi della Verna.
L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come sede
di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l’esposizione di un progetto grafico del
maestro nel contesto della mostra “Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura”.
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più
importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
Info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18.
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
Web www.eventiturismo.it
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Michelangelo e Caprese
Caprese Michelangelo è un piccolo centro arroccato, di circa 1600 abitanti.
E' divenuto famoso, per aver dato i natali a Michelangelo Buonarroti, il 06 marzo 1475, il quale nella duecentesca chiesa di S. Giovanni Battista fu anche
battezzato. Il padre fu uno dei podestà nominati da Firenze.
Le origini della comunità di Caprese Michelangelo affondano però le sue radici in tempi molto più lontani . In epoca romana il territorio era attraversato
dalla via Ariminensis ad uso militare e di primaria importanza almeno fino al basso medioevo .
Storici autorevoli indicano nel Castello di Caprese il luogo dove, nel 552, mori Totila, il re dei Goti sconfitto dai bizantini . Della dominazione longobarda si
conservano numerose tracce tra le quali i nomi di vari luoghi .
Dopo vicende alterne, nel 1384 Caprese passò alla repubblica fiorentina.
Di primario interesse culturale, oltre il Castello, il palazzo del Podestà il Palazzo Clusini, Chiesa di S.Giovanni, Abbazzia Camaldolese di Tifi .
Da Caprese alla Podesteria di Chiusi della Verna , da qui la prospettiva dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina. Scoperta ufficializzata dal 2004.
Nella sequenza si nota il profilo del monte della Verna e lo strato roccioso, su cui giace, semidisteso, il corpo nudo di Adamo.
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Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura
Quando
18 dicembre 2010 - 17:00
Dove
Chiusi della Verna
Cosa
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo
Buonarroti, attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese
e Chiusi”.
Contatti
Email: info@michelangelo.it
Web: www.eventiturismo.it
Tel.: 0575.599357
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Michelangelo in podesteria. un disegno di architettura.
Dove: Toscana - Italia - Chiusi della verna
Dal: 18/12/2010 Al: 09/01/2011
Michelangelo ritorna nel territorio aretino. Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di
Chiusi della Verna.
L’antico edificio che ospitò il padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è…
Leggi tutto l'evento [link a Viagginrete-it.it]
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Michelangelo a Chiusi della Verna

Un disegno manoscritto di Michelangelo Buonarroti inaugura l'apertura della Podesteria di Chiusi della Verna, in provincia di
Arezzo. Dal 18 dicembre prossimo, l'edificio ospiterà l'ufficio turistico territoriale e sarà accessibile al pubblico in modo
permanente. Il manoscritto di Michelangelo, un disegno di architettura con studi di scale e basi per colonne, sarà visibile gratis,
fino al 9 gennaio, e costituisce il primo degli eventi culturali annunciati in sede.
La Podesteria è parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi” e viene ricordata per via della “roccia di
Adamo”. Secondo alcuni studi, il masso che si trova di fronte all’edificio sarebbe lo stesso dal quale l’artista prese ispirazione per
raffigurare, nella Cappella Sistina, la scena dell’uomo che, sollevandosi da una roccia, riceve la vita dal tocco di Dio. (10/12/10)
Info
Tel. 0575.599357
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“Michelangelo in Podesteria”. Un
disegno originale del maestro
inaugura la riapertura dell’antica
Podesteria di Chiusi della Verna
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l’esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po’ un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico “Michelangelo tra Caprese e Chiusi”,
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l’Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell’arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l’edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l’intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell’inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura” dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un’opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l’integrità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l’Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni “Guglielmo Giordano” e “Enzo Hruby”, ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un’occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
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"Michelangelo in Podesteria" dal 18
dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 a Chiusi
della Verna (AR)

"Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura"
Dal 18 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011
Antica Podesteria, Piazza San Michele 1 – Chiusi della Verna (AR)
Dal 18 Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l'esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po' un ritorno alle origini
dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel periodo in cui il padre,
Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze del XV secolo.
La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico "Michelangelo tra Caprese e Chiusi",
nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara,
Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti attività di artista.
Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti importanti, tanto da lasciarne un
segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina di Roma, dove l'Uomo riceve la vita dal
tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia che è interamente riconducibile proprio al profilo
del masso antistante la Podesteria, come dimostra un celebre studio di storia dell'arte, e che ha così preso il nome di Roccia di
Adamo.
Grazie ad un nuovo progetto guidato da una società cooperativa di Chiusi della Verna, con la collaborazione del Comune di
Chiusi, l'edificio sarà riaperto al pubblico come Ufficio Turistico territoriale e come sede di iniziative culturali, con l'intento di
renderlo un punto di riferimento per lo sviluppo delle ricchezze storiche, artistiche e naturali del territorio.
In occasione dell'inaugurazione del 18 dicembre, la Podesteria di Chiusi ospiterà in via eccezionale la mostra ad ingresso gratuito
"Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura" dedicata ad un disegno manoscritto di Michelangelo, raffigurante
progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura. Si tratta di un'opera che raramente lascia gli
archivi fiorentini in cui è custodita, al fine di assicurarne l'integrità. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra
la Podesteria, la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e l'Associazione Metamorfosi, con il patrocinio dei Comuni di Chiusi della
Verna e Caprese Michelangelo, il contributo delle Fondazioni "Guglielmo Giordano" e "Enzo Hruby", ed il sostegno di Reale
Mutua e Banca Reale. Si tratta quindi di un'occasione unica per il Casentino, la Provincia di Arezzo e le aree limitrofe per poter
osservare dal vivo il tratto inconfondibile di Michelangelo.
E-mail
info@michelangelo.it
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Sez: Notizie locali

Michelangelo ritorna nel territorio aretino
Pubblicato il 6 Dic 2010 18:09 Fonte: ArezzoWeb.it

L'antico edificio che ospitò il padre dell'artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico
come sede di iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Inaugurazione il 18 Dicembre con l'esposizione di un
progetto grafico del maestro nel contesto della mostra "Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura". Dal 18
Dicembre al 9 Gennaio Chiusi della Verna ospita un antenato illustre, il grande maestro Michelangelo Buonarroti,
attraverso l'esposizione di un suo disegno proveniente dalla collezione fiorentina di Casa Buonarroti. Un po' un ritorno
alle origini dato che Michelangelo, nato a Caprese Michelangelo, ha poi probabilmente frequentato questi luoghi nel
periodo in cui il padre, Ludovico Buonarroti, era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze
del XV secolo. La Podesteria è uno degli edifici storici di Chiusi della Verna, e fa parte del percorso turistico
"Michelangelo tra Caprese e Chiusi", nonché uno dei Luoghi di Michelangelo secondo una mappa ideale che mette in
comunicazione il Casentino con Firenze, Carrara, Bologna e Roma, dove Michelangelo ha svolto le sue più importanti
attività di artista. Nella Podesteria e nei suoi dintorni immaginiamo come Michelangelo abbia trascorso momenti
importanti, tanto da lasciarne un segno nelle sue opere, quali la celeberrima Creazione di Adamo della Cappella Sistina
di Roma, dove l'Uomo riceve la vita dal tocco di Dio, mentre si solleva da una roccia su cui era disteso inerme. Roccia
che è interamente riconducibile proprio al profilo del masso antistante la... [link ad ArezzoWeb.it]
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Un week end tra shopping, teatro e
iniziative nei musei

Ultimo fine settimana prima del Natale. Arezzo e gli aretini si preparano per la maratona degli acquisti e negozi e
mercatini saranno aperti per l'intero fine settimana. In città e in provincia i primi Babbo Natale iniziano ad apparire nelle piazze
(ad esempio in piazza della Badia ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno), dove si moltiplicano anche le bancarelle.
E se le previsioni meteo non promettono niente di buono, basta dare uno sguardo ai programmi di musei e teatri della
provincia per trovare appuntamenti da non perdere, rigorosamente al riparo dal freddo. Ad esempio è possibile seguire concerti
di Natale (come a Bucine e a San Giovanni Valdarno), commedie brillanti (Lella Costa sarà in scena Castiglion Fiorentino, Amanda
Sandrelli a Cavriglia) e conferenze nei musei. […]
SABATO 18 DICEMBRE
[…]
Chiusi della Verna, Podesteria di Michelangelo, mostra "Michelangelo in Podesteria. Un disegno di Architettura"
Un disegno originale in mostra inaugura la riapertura dell’antica Podesteria di Chiusi della Verna. L’antico edificio che ospitò il
padre dell’artista, Podestà della Repubblica Fiorentina, è nuovamente aperto al pubblico come sede di iniziative culturali e di
sostegno al turismo locale
Orario di apertura: tutti i giorni 9.30 – 12.30 / 15 – 18; 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Podesteria di Michelangelo, Piazza San Michele 1
Informazioni tel. 0575 599357
Link: www.eventiturismo.it; email: info@michelangelo.it
[…]
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Sez: Homepage

Mostra 'Michelangelo in Podesteria‘ a Chiusi della
Verna
Si tratta di un'opera rara, i 'Progetti per scale, per basi
di colonne e disegni di figura', che fa parte di disegni su
carta sopravvissuti a oltre 500 anni di vicissitudini

Chiusi della Verna (Ar), 16 dicembre 2010 - Sabato 18 alle ore 17 riapre ufficialmente l'antica Podesteria della famiglia
Buonarroti con l'esposizione di un disegno di Michelangelo.
Sarà la Dr.ssa Pina Ragionieri in persona, Direttore del museo fiorentino Casa Buonarroti, ad inaugurare la riapertura
dell'antica Podesteria di Chiusi della Verna. In tale occasione, la Dr.ssa Ragionieri si è resa disponibile a 'leggere l'opera' per i
visitatori della Podesteria, ovvero ad accompagnarli in una visita guidata del disegno del grande Michelangelo che sarà esposto
presso la Podesteria a partire da sabato fino al 9 Gennaio 2011.
Si tratta di un'opera rara, i 'Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura', che fa parte di un nucleo di disegni su carta
sopravvissuto a oltre 500 anni di vicissitudini: tra le prime, l'indomito temperamento dello stesso Michelangelo che, come riporta
il Vasari, prima di morire a Roma nel 1564, aveva bruciato "gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò
nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l'ingegno suo, per non apparire se non perfetto".
Il disegno raffigura alcuni schizzi con cui Michelangelo gettò le basi del suo progetto per la scala dell'atrio della Biblioteca
Laurenziana di Firenze. Un progetto che racconta un pezzo di storia del Rinascimento italiano, dato che nel foglio è raffigurata la
prima ipotesi del maestro, con la scala a due rampe, e un secondo e terzo tentativo in cui le rampe convergono fino a formarne
una unica, imponente e monumentale, per assecondare il volere del Papa, Clemente VII, che gli aveva commissionato l'opera. Il
Papa aveva cambiato idea più volte nel corso degli anni, obbligando Michelangelo a mettere in campo tutto il suo genio non solo
d'artista, ma anche di architetto.
La mostra infatti nasce in sintonia con l'evento 'Michelangelo Architetto', una grande esposizione che si svolgerà nel 2011 a
Milano. Chiusi è però una sede privilegiata per l'opera michelangiolesca, dato che da qui il visitatore può percorrere un itinerario
che collega Caprese, il paese natale dell'artista, ai luoghi che furono d'ispirazione per celebri opere come il Tondo Doni e la
Creazione di Adamo: in quest'ultima infatti compare il profilo del monte della Verna proprio secondo la prospettiva che si ottiene
osservandolo dalla Podesteria di Chiusi, sede della mostra.
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A Chiusi della Verna si inaugura la mostra
“Michelangelo in Podesteria”

Sabato 18 alle ore 17 riapre ufficialmente l'antica Podesteria della famiglia Buonarroti con l'esposizione di un disegno di
Michelangelo. Ospite d'eccezione il Direttore del museo Casa Buonarroti, che terrà una lettura guidata dell'opera.
Sarà la Dr.ssa Pina Ragionieri in persona, Direttore del museo fiorentino Casa Buonarroti, ad inaugurare la riapertura dell'antica
Podesteria di Chiusi della Verna il prossimo sabato 18 dicembre. In tale occasione, la Dr.ssa Ragionieri si è resa disponibile a
“leggere l'opera” per i visitatori della Podesteria, ovvero ad accompagnarli in una visita guidata del disegno del grande
Michelangelo che sarà esposto presso la Podesteria a partire da sabato fino al 9 Gennaio 2011.
Si tratta di un'opera rara, i “Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura”, che fa parte di un nucleo di disegni su carta
sopravvissuto a oltre 500 anni di vicissitudini: tra le prime, l'indomito temperamento dello stesso Michelangelo che, come riporta
il Vasari, prima di morire a Roma nel 1564, aveva bruciato "gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò
nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l'ingegno suo, per non apparire se non perfetto". Il disegno infatti ha
raggiunto la Podesteria scortato da un importante servizio di security, e sarà protetto per tutto il periodo dell'esposizione da
sofisticati sistemi di sicurezza, degni dei più celebri musei d'arte nel mondo.
Il disegno raffigura alcuni schizzi con cui Michelangelo gettò le basi del suo progetto per la scala dell'atrio della Biblioteca
Laurenziana di Firenze. Un progetto che racconta un pezzo di storia del Rinascimento italiano, dato che nel foglio è raffigurata la
prima ipotesi del maestro, con la scala a due rampe, e un secondo e terzo tentativo in cui le rampe convergono fino a formarne
una unica, imponente e monumentale, per assecondare il volere del Papa, Clemente VII, che gli aveva commissionato l'opera. Il
Papa aveva cambiato idea più volte nel corso degli anni, obbligando Michelangelo a mettere in campo tutto il suo genio non solo
d'artista, ma anche di architetto.
La mostra infatti nasce in sintonia con l'evento “Michelangelo Architetto”, una grande esposizione che si svolgerà nel 2011 a
Milano. Chiusi è però una sede privilegiata per l'opera michelangiolesca, dato che da qui il visitatore può percorrere un itinerario
che collega Caprese, il paese natale dell'artista, ai luoghi che furono d'ispirazione per celebri opere come il Tondo Doni e la
Creazione di Adamo: in quest'ultima infatti compare il profilo del monte della Verna proprio secondo la prospettiva che si ottiene
osservandolo dalla Podesteria di Chiusi, sede della mostra.
info MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18.
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
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A Chiusi della Verna si inaugura la mostra
“Michelangelo in Podesteria”

Ospite d'eccezione il Direttore del museo Casa Buonarroti,
che terrà una lettura guidata dell'opera

Sarà la Dr.ssa Pina Ragionieri in persona, Direttore del museo fiorentino Casa Buonarroti, ad inaugurare la riapertura dell'antica
Podesteria di Chiusi della Verna il prossimo sabato 18 dicembre. In tale occasione, la Dr.ssa Ragionieri si è resa disponibile a
“leggere l'opera” per i visitatori della Podesteria, ovvero ad accompagnarli in una visita guidata del disegno del grande
Michelangelo che sarà esposto presso la Podesteria a partire da sabato fino al 9 Gennaio 2011.
Si tratta di un'opera rara, i “Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura”, che fa parte di un nucleo di disegni su
carta sopravvissuto a oltre 500 anni di vicissitudini: tra le prime, l'indomito temperamento dello stesso Michelangelo che, come
riporta il Vasari, prima di morire a Roma nel 1564, aveva bruciato "gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò
nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l'ingegno suo, per non apparire se non perfetto". Il disegno infatti ha
raggiunto la Podesteria scortato da un importante servizio di security, e sarà protetto per tutto il periodo dell'esposizione da
sofisticati sistemi di sicurezza, degni dei più celebri musei d'arte nel mondo.
Il disegno raffigura alcuni schizzi con cui Michelangelo gettò le basi del suo progetto per la scala dell'atrio della Biblioteca
Laurenziana di Firenze. Un progetto che racconta un pezzo di storia del Rinascimento italiano, dato che nel foglio è raffigurata la
prima ipotesi del maestro, con la scala a due rampe, e un secondo e terzo tentativo in cui le rampe convergono fino a formarne
una unica, imponente e monumentale, per assecondare il volere del Papa, Clemente VII, che gli aveva commissionato l'opera. Il
Papa aveva cambiato idea più volte nel corso degli anni, obbligando Michelangelo a mettere in campo tutto il suo genio non solo
d'artista, ma anche di architetto.
La mostra infatti nasce in sintonia con l'evento “Michelangelo Architetto”, una grande esposizione che si svolgerà nel 2011 a
Milano. Chiusi è però una sede privilegiata per l'opera michelangiolesca, dato che da qui il visitatore può percorrere un itinerario
che collega Caprese, il paese natale dell'artista, ai luoghi che furono d'ispirazione per celebri opere come il Tondo Doni e la
Creazione di Adamo: in quest'ultima infatti compare il profilo del monte della Verna proprio secondo la prospettiva che si ottiene
osservandolo dalla Podesteria di Chiusi, sede della mostra.
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A Chiusi della Verna si inaugura la mostra “Michelangelo in Podesteria”
Pubblicato il 17 dicembre 2010 di admin

Sabato 18 alle ore 17 riapre ufficialmente l’antica Podesteria della famiglia Buonarroti con l’esposizione di un disegno di
Michelangelo. Sarà la Dr.ssa Pina Ragionieri in persona, Direttore del museo fiorentino Casa Buonarroti, ad inaugurare la
riapertura dell’antica Podesteria di Chiusi della Verna il prossimo sabato 18 “leggere l’opera” per i visitatori della Podesteria,
ovvero ad accompagnarli in una visita guidata del disegno del grande Michelangelo che sarà esposto presso la Podesteria a
partire da sabato fino al 9 Gennaio 2011. Si tratta di un’opera rara, i “Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura”,
che fa parte di un nucleo di disegni su carta sopravvissuto a oltre 500 anni di vicissitudini: tra le prime, l’indomito temperamento
dello stesso Michelangelo che, come riporta il Vasari, prima di morire a Roma nel 1564, aveva bruciato “gran numero di disegni,
schizzi e cartoni fatti di man sua, acci˜ nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l’ingegno suo, per non apparire
se non perfetto”. Il disegno infatti ha raggiunto la Podesteria scortato da un importante servizio di security, e sarà protetto per
tutto il periodo dell’esposizione da sofisticati sistemi di sicurezza, Il disegno raffigura alcuni schizzi con cui Michelangelo gett˜ le
basi del suo progetto per la scala dell’atrio della Biblioteca Laurenziana di Firenze.
INFO MOSTRA
18 dicembre – 9 gennaio
Orario 9.30 – 12.30; 15-18.
Inaugurazione 18 dicembre dalle ore 17
25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
Ingresso gratuito
Tel. 0575.599357
Mail info@michelangelo.it
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Chiusi (AR)- dal 18 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011
Michelangelo in Podesteria
Riapre ufficialmente l'antica Podesteria della famiglia
Buonarroti con l'esposizione di un disegno di
Michelangelo. Ospite d'eccezione il Direttore del museo
Casa Buonarroti, che terrà una lettura guidata dell'opera.
orario: 9.30 – 12.30; 15-18. 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15 – 18
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance vernissage: 18 dicembre 2010. ore 17 genere: inaugurazione, personale, disegno e grafica
Sarà la Dr.ssa Pina Ragionieri in persona, Direttore del museo fiorentino Casa Buonarroti, ad inaugurare la riapertura dell'antica
Podesteria di Chiusi della Verna il prossimo sabato 18 dicembre. In tale occasione, la Dr.ssa Ragionieri si è resa disponibile a
“leggere l'opera” per i visitatori della Podesteria, ovvero ad accompagnarli in una visita guidata del disegno del grande
Michelangelo che sarà esposto presso la Podesteria a partire da sabato fino al 9 Gennaio 2011. Si tratta di un'opera rara, i
“Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura”, che fa parte di un nucleo di disegni su carta sopravvissuto a oltre 500
anni di vicissitudini: tra le prime, l'indomito temperamento dello stesso Michelangelo che, come riporta il Vasari, prima di morire
a Roma nel 1564, aveva bruciato "gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò nessuno vedessi le fatiche
durate da lui et i modi di tentare l'ingegno suo, per non apparire se non perfetto". Il disegno infatti ha raggiunto la Podesteria
scortato da un importante servizio di security, e sarà protetto per tutto il periodo dell'esposizione da sofisticati sistemi di
sicurezza, degni dei più celebri musei d'arte nel mondo. Il disegno raffigura alcuni schizzi con cui Michelangelo gettò le basi del
suo progetto per la scala dell'atrio della Biblioteca Laurenziana di Firenze. Un progetto che racconta un pezzo di storia del
Rinascimento italiano, dato che nel foglio è raffigurata la prima ipotesi del maestro, con la scala a due rampe, e un secondo e
terzo tentativo in cui le rampe convergono fino a formarne una unica, imponente e monumentale, per assecondare il volere del
Papa, Clemente VII, che gli aveva commissionato l'opera. Il Papa aveva cambiato idea più volte nel corso degli anni, obbligando
Michelangelo a mettere in campo tutto il suo genio non solo d'artista, ma anche di architetto. La mostra infatti nasce in sintonia
con l'evento “Michelangelo Architetto”, una grande esposizione che si svolgerà nel 2011 a Milano. Chiusi è però una sede
privilegiata per l'opera michelangiolesca, dato che da qui il visitatore può percorrere un itinerario che collega Caprese, il paese
natale CS_MichelangeloInPodesteria_2 16.12.2010 Pag. 2 di 2 dell'artista, ai luoghi che furono d'ispirazione per celebri opere
come il Tondo Doni e la Creazione di Adamo: in quest'ultima infatti compare il profilo del monte della Verna proprio secondo la
prospettiva che si ottiene osservandolo dalla Podesteria di Chiusi, sede della mostra.
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