Michelangelo in Podesteria
Michelangelo in Podesteria. Un disegno di architettura

Chiusi della Verna (Ar). Prosegue la collaborazione tra la Fondazione Enzo Hruby, la Fondazione Guglielmo Giordano e la
Fondazione Casa Buonarroti, con un disegno originale in mostra nell'antica Podesteria di Chiusi della Verna. Si tratta di un
raffinato disegno di architettura raffigurante progetti architettonici per scale e basi di colonne, affiancati da disegni di figura, che
fa parte delle opere d'arte di Casa Buonarroti. Il disegno di Michelangelo è stato presentato a Milano, martedì 14 dicembre per
celebrare la partnership tra Ernestomeda e Listone Giordano Contract.
Lo stesso disegno viene esposto dal 18 dicembre al 9 gennaio presso la Podesteria di Chiusi della Verna per la mostra
"Michelangelo in Podesteria". Una sorta di ritorno alle origini, dato che Michelangelo ha frequentato questa zona nel periodo in
cui il padre era podestà dei territori di Chiusi e Caprese sotto la Repubblica di Firenze nel XV secolo.
In occasione di questa mostra, la Fondazione Enzo Hruby in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Giordano e
l'Associazione Metamorfosi sostiene la protezione sia del disegno di Michelangelo sia dell'edificio della Podesteria con un
apposito sistema antintrusione e di videosorveglianza progettato e realizzato da Umbra Control di Perugia, società amica della
Fondazione Enzo Hruby. Il sistema antintrusione e di videosorveglianza è collegato direttamente con un Istituto di Vigilanza e
controlla tutta l'area della mostra che comprende le sale espositive, la reception e la bacheca dove è esposto il disegno di grande
suggestione e di inestimabile valore.

Domenica 26 Dicembre
Sez: Ultime notizie Cultura Storia Archeologia

TOSCANA, PARCO FORESTE CASENTINESI /
Mostra di Michelangelo in Podesteria a
Chiusi della Verna
.
Mostra Michelangelo, ultime notizie Arezzo - Ha riaperto ufficialmente, il 18 dicembre scorso, l’antica podesteria della
famiglia Buonarroti con l'esposizione di un disegno di Michelangelo. 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 voltenel 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.
Fonte:
Ente Parco Foreste casentinesi
Via G. Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio (AR)
Tel. 0575/50301
infosede@parcoforestecasentinesi.it

Rassegna Stampa "Michelangelo in Podesteria" 2010

Domenica 26 Dicembre
Sez: Cultura

Mostra di Michelangelo in Podesteria a
Chiusi della Verna

Mostra Michelangelo, ultime notizie Arezzo – Ha riaperto ufficialmente, il 18 dicembre scorso, l’antica podesteria della famiglia
Buonarroti con l’esposizione di un disegno di Michelangelo. 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, acciт 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 gettт 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 и 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 piщ voltenel corso degli anni, obbligando
Michelangelo a mettere in campo tutto il suo genio non solo d’artista, ma anche di architetto.

Lunedi 27 Dicembre

quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo

“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di
architettura”. A Chiusi sino al 9 gennaio

Quasi un ritorno a casa. Nei luoghi in cui ha trascorso gran parte della sua giovinezza. “Michelangelo in Podesteria
. Un disegno di architettura” sarà visitabile sino al 9 gennaio nella podesteria di Chiusi della Verna. A essere
esposti sono dei progetti per scale e per basi di colonne e dei disegni di figura realizzati con matita nera e rossa, penna
e acquerellature marroni. I manoscritti sono custoditi abitualmente a casa Buonarroti di Firenze. Materiale che
raramente lascia quest’archivio: ciò al fine di assicurare l’integrità di queste opere su carta sopravvissute a oltre mezzo
millennio di vicissitudini, a cominciare da quelle legate al temperamento di Michelangelo che, prima di morire a Roma
nel 1564, bruciò un gran numero di disegni, di schizzi e di cartoni fatti a mano.
In particolare, questi studi, dal tratto inconfondibile, appartengono alla progettazione della scala del ricetto della
biblioteca Laurenziana del capoluogo toscano, un pezzo di storia del Rinascimento italiano. Sono databili intorno agli
anni 1524-1525, quando Buonarroti passò da una soluzione che prevedeva due rampe distinte, di cui parla in una
lettera del 29 aprile 1524, a quella di un’unica scalinata per l’intero spazio. Una decisione presa agli inizi del 1525. Il
tutto è esemplificato nello schizzo in basso sul recto e nei disegni sul verso. Questa nuova ipotesi, nello specifico,
prevedeva che le rampe convergessero fino a formarne una unica, imponente e monumentale, per assecondare il
volere di papa Clemente VII che gli aveva commissionato l’intervento e che cambiò idea parecchie volte. Invece i
disegni di figura lasciano supporre, a parere della critica, la mano di un collaboratore. Il complesso di piazza San
Michele, i cui restauri sono stati appena ultimati, è un edificio storico, posto ai piedi dei ruderi del castello medioevale
di questa località della provincia di Arezzo. Rappresenta uno degli angoli dov’è possibile scoprire le radici del maestro
e percepire la sua presenza. In questo palazzo suo padre Ludovico svolse l’attività di podestà dei territori di Chiusi e
Caprese. Incaricato dalla Repubblica di Firenze, si alternava tra questa sede e il palazzotto pretorio proprio di
Caprese, borgo in cui il 6 marzo del 1475 nacque Michelangelo. La podesteria è ora stata trasformata in un centro
attrezzato per ospitare iniziative culturali e di sostegno al turismo locale. Obiettivo: favorire lo sviluppo delle ricchezze
storiche, artistiche e naturali della zona. Quest’evento è nato in sintonia con “Michelangelo architetto”, una grande
esposizione che si svolgerà nel 2011 a Milano. E una visita alla mostra di Chiusi può diventare anche l’occasione per
scoprire l’itinerario “Michelangelo tra Chiusi e Caprese”, quattro tappe dove ripercorrere le origini di Buonarroti nel
Casentino: da Caprese con la casa natale e il museo michelangiolesco dove sono conservati i gessi delle sue sculture,
sino a Chiusi con la podesteria e i paesaggi aspri del monte Verna, rappresentati in capolavori famosi in tutto il mondo
quali “La 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. Una roccia che ricorda da vicino il profilo del masso antistante la
podesteria, come dimostra uno studio di storia dell’arte: non a caso è conosciuta come “Roccia di Adamo” anche
perché la prospettiva utilizzata nell’affresco è quella che si ottiene dalla podesteria. E poi, ancora, questi posti gli hanno
ispirato il “Tondo Doni”, la “Crocifissione di San Pietro” e la “Conversione di San Paolo”. (Marco Fornara)

Lunedi 27 Dicembre

quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo

"Michelangelo in Podesteria. An architectural drawing. A closed
until January 9

Almost a homecoming. In places where he spent much of his youth. "Michelangelo in Podesteria . Un disegno di architettura"
will be open until January 9 in podesteria di Chiusi della Verna. To be exposed are plans for stairs and column bases and figure
drawings made with red and black pencil, pen and brown watercolouring. Manuscripts are normally kept in the Casa Buonarroti
in Florence. Material that rarely leaves this file: This is to ensure the integrity of these works on paper have survived over half a
millennium of events, starting with those linked to temperament of Michelangelo who, before dying in Rome in 1564, burned a
large number of drawings, sketches and cartoons made by hand.
In particular, these studies, the unmistakable, belong to the design of the scale of the shelter of the Laurentian Library of the
Tuscan capital, a piece of history of the Italian Renaissance. I'm dating back to the years 1524-1525, when Michelangelo went
from a solution that consisted of two separate ramps, mentioned in a letter dated April 29, 1524, to that of a single staircase for
the entire space. A decision made in early 1525. All this is exemplified in the sketch below on the drawings on the recto and
verso. This new hypothesis, in particular, provided that the ramps converge to form a single, grand and monumental, to
accommodate the wishes of papa Clemente VII who had commissioned the surgery and that he changed his mind several times.
Instead, figure drawings suggest, according to critics, the hand of an employee. The complex of Piazza San Michele, whose
restoration has just been completed, is a historic building, located at the foot of the ruins of the medieval castle of this town in
the province of Arezzo. It represents one of the corners where you can discover the roots of the teacher and feel his presence. In
this palace his father Louis played the mayor of activities in the territories closed and Caprese. Mandated by
Repubblica di Firenze, alternated between here and the Praetorian palace just in Caprese, a village where Michelangelo was born
March 6, 1475. The Podesta has now been transformed into a center equipped to host cultural events and support local tourism.
Objective: To promote the development of historical, artistic and natural wonders of the area. This event was created in harmony
with "Michelangelo architect", a major exhibition to be held in 2011 in Milan. And a visit to the exhibition closed it can also
become an opportunity to discover the route "Michelangelo tra Chiusi e Caprese", where four stages trace the origins of
Michelangelo in the Casentino from Caprese with the birthplace and museum which houses Michelangelo chalks of his
sculptures, until I closed the Podesta and the harsh landscapes of Mount Verna, represented in the world-famous masterpieces
such as "La creazione di Adamo" of the Sistine Chapel in Rome, where man receives life from God's touch while lifting from a
rock on which he lay helpless. A rock that resembles the profile of the rock in front of the Podesta, as demonstrated by a study of
art history is not by chance is known as "Adam Rock" also because the perspective used in the fresco is qushe obtained from the
Podesta. And then, again, these places have inspired the "Tondo Doni," the "Crucifixion of St. Peter" and "Conversion of St.
Paul." (Marco Fornara)

Lunedi 27 Dicembre

“Michelangelo in Podesteria. Un disegno di architettura”.
A Chiusi sino al 9 gennaio

Daringtodo Quasi un ritorno a casa. Nei luoghi in cui ha trascorso gran parte della sua giovinezza. “Michelangelo in Podesteria.
Un disegno di architettura” sarà visitabile sino al 9 gennaio nella podesteria di Chiusi della Verna. A essere esposti sono dei
progetti per scale e per basi di colonne e dei disegni di figura realizzati con … [link a Daringtodo.it]

Lunedi 27 Dicembre

Un week-end…
di Cristina Ricci

[…]
Inoltre prosegue fino al
[…]
09/01/2011 - 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

Lunedi 27 Dicembre

Ad Arezzo la casa di Michelangelo

Conoscere Michelangelo a partire dai luoghi dove è nato e dove la sua famiglia ha vissuto. Riaperta pochi giorni fa a Chiusi della
Verna, in provincia di Arezzo, nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, l’Antica Podesteria della famiglia Buonarroti si
propone di diventare un nuovo punto nevralgico all’interno dell’itinerario michelangiolesco in Toscana.
Protagonista della riapertura (fino al 9 gennaio 2011), un disegno del maestro scampato dal grande rogo del 1564, in cui
Michelangelo, in punto di morte, dette alle fiamme “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“, come riporta Giorgio Vasari nelle sue cronache.
Il disegno fa parte dei Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura, studi preparatori alla costruzione della scala
dell’atrio della Biblioteca Laurenziana di Firenze.
La mostra fa da apripista a Michelangelo Architetto, la mostra prevista per il 2011 a Milano. Da Chiusi si raggiunge a piedi
Caprese, dove nacque l’artista e dove molti scorci rimandano a dipinti come il Tondo Doni e la Creazione di Adamo.

Martedi 28 Dicembre

Antica Podesteria Buonarroti

Conoscere Michelangelo a partire dai luoghi dove è nato e dove la sua famiglia ha vissuto. Riaperta pochi giorni fa a Chiusi della
Verna, in provincia di Arezzo, nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, l’Antica Podesteria della famiglia Buonarroti si
propone di diventare un nuovo punto nevralgico all’interno dell’itinerario michelangiolesco in Toscana.
Inoltre, da Chiusi si raggiunge facilmente a piedi Caprese, città dove nacque l’artista e dove molti scorci rimandano a dipinti come
il Tondo Doni e la Creazione di Adamo.
Eccezionale apertura solo fino al 9 gennaio per poter ammirare un disegno di Michelangelo scampato dal grande rogo del 1564,
in cui il grande maestro, in punto di morte, dette alle fiamme “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“, come riporta Giorgio Vasari nelle sue
cronache. Il disegno fa parte dei Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura, studi preparatori alla costruzione della
scala dell’atrio della Biblioteca Laurenziana di Firenze.
I disegni di Michelangelo architetto prima di scoprire un altro originale che sarà esposto a Brescia!

Vacanze a gennaio. Manifestazioni ed eventi selezionati da Viagginrete per organizzare i
tuoi viaggi.
Michelangelo in podesteria. un disegno di architettura. (Chiusi della verna)
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

Mercoledi 29 Dicembre

Ad Arezzo la casa di Michelangelo

Conoscere Michelangelo a partire dai luoghi dove è nato e dove la sua famiglia ha vissuto. Riaperta pochi giorni fa a Chiusi della
Verna, in provincia di Arezzo, nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, l’Antica Podesteria della famiglia Buonarroti si
propone di diventare un nuovo punto nevralgico all’interno dell’itinerario michelangiolesco in Toscana.
Protagonista della riapertura (fino al 9 gennaio 2011), un disegno del maestro scampato dal grande rogo del 1564, in cui
Michelangelo, in punto di morte, dette alle fiamme “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“, come riporta Giorgio Vasari nelle sue cronache.
Il disegno fa parte dei Progetti per scale, per basi di colonne e disegni di figura, studi preparatori alla costruzione della scala
dell’atrio della Biblioteca Laurenziana di Firenze.
La mostra fa da apripista a Michelangelo Architetto, la mostra prevista per il 2011 a Milano. Da Chiusi si raggiunge a piedi
Caprese, dove nacque l’artista e dove molti scorci rimandano a dipinti come il Tondo Doni e la Creazione di Adamo.

www.casentino.net
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Michelangelo in Podesteria. Un Disegno di Architettura
ANTICA PODESTERIA
18/12/10 > 09/01/11 - Chiusi della Verna (AR)

Mensile, Gennaio 2011
Sez: Architttura & dintorni, Pag1/2
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Mensile, Gennaio 2011
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Lunedi 3 Gennaio 2011

il-casentino.blogspot.com

lunedì 3 gennaio 2011

Un disegno autentico di Michelangelo nella sua culla in Casentino
La Nazione del 18 dicembre 2010 a pagina 30 ha un titolo assai suggestivo: “Michelangelo torna alla Verna. In
mostra un disegno autografo”. Il luogo della esposizione gratuita del prestigioso cimelio, dal 18 dicembre 2010 al 9
gennaio 2011, è l’antica Podesteria di Chiusi e Caprese nella quale vi ha abitato con la famiglia Ludovico Buonarroti
Simoni, padre di Michelangelo. Il tempo della esposizione del capolavoro è quasi lo stesso che Michelangelo in fasce
trascorse nella podesteria di Chiusi Nuovo dopo l’avventurosa nascita di fronte al Sasso della Verna. Traccia indelebile
di tale evento è il costone roccioso che appare in alcune opere del festeggiato tra le quali il Tondo Doni e il Giudizio
Universale della Cappella Sistina. Tutti sanno che il padre di Michelangelo finì a Chiusi il suo mandato semestrale e se
ne tornò direttamente a Firenze o, forse, a Settignano perché il figlioletto aveva ancora bisogno della balia. Alla
inaugurazione del prestigioso avvenimento ha partecipato la Direttrice del museo Casa Buonarroti per “leggere l’opera
per i visitatori della podesteria e per accompagnarli in una visita guidata del disegno”. Rappresenta una lieta sorpresa
l’accenno alla “recente querelle sull’esatto luogo di nascita dell’artista”. Molti sanno ormai che Ascanio Condivi,
Giorgio Vasari, Benedetto Varchi, Raffaello Borghini, tutti colleghi, amici e allievi di Michelangelo, hanno scritto che
il festeggiato nasce in Casentino. La testimonianza di grandi personaggi dovrebbe essere sufficiente per capire che la
recente querelle non è velleitaria e spero sia capace di scuotere l’apatia dei Casentinesi.
Buon Anno.
Andrea Manetti.

Mercoledi 5 Gennaio 2011

CHIUSI DELLA VERNA
18 dicembre 2010-9 gennaio 2011

"Michelangelo in Podesteria.Un disegno di Architettura"
Podesteria di Michelangelo

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

Mercoledi 5 Gennaio 2011
Sez: Cultura

www.nove.firenze.it

Michelangelo: pochi giorni per visitare la
mostra a Chiusi della Verna

La mostra “Michelangelo in Podesteria” sta per volgere al termine: il disegno di Michelangelo “Progetti per scale, basi di colonne
e disegni di figura” resterà a Chiusi ancora pochi giorni per poi tornare negli archivi blindati di Casa Buonarroti a Firenze. L'opera
andrà “a riposo” in condizioni di buio assoluto per molti anni a venire, per tutelare l'integrità del tratto e del colore.
L'esposizione di questo disegno è un'occasione unica per conoscere Michelangelo. Lo sanno bene gli appassionati d'arte ed i tanti
visitatori che sono venuti appositamente in Casentino per la mostra. L'antica Podesteria di Chiusi è stata visitata da Italiani ma
anche da turisti stranieri, molti dei quali hanno appreso la notizia tramite i siti specializzati e soprattutto i moltissimi blog che si
sono passati la parola tramite internet. Chiusi è stato così un forte polo di attrazione per un pubblico specializzato, appassionato
d'arte, interessato alle emergenze culturali della nostra Valle.
Grazie alla mostra, molti visitatori hanno anche potuto riscoprire l'itinerario “Michelangelo tra Caprese e Chiusi” che collega i
luoghi che hanno dato i natali all'artista con quelli rappresentati nelle sue opere, come il panorama antistante la Podesteria
ritratto in una scena della Cappella Sistina. Insomma, grazie a Michelangelo il Casentino riscopre le proprie potenzialità di meta
turistica, ricca di un'offerta culturale e paesaggistica degna della migliore Toscana. Un'offerta da riscoprire anche da parte degli
stessi Casentinesi e Aretini: perché allora non pensare ad un ponte della Befana all'insegna dell'arte, tra una visita alla Podesteria
e, perché no, una tappa al vicino Santuario della Verna per osservare la preziosa raccolta di terracotte robbiane.
Tutti i giorni fino al 9 gennaio. Orario 9.30-12.30; 15-18. Ingresso gratuito. Tel. 0575.599357 - Mail: info@michelangelo.it

Giovedi 6 Gennaio 2011
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Michelangelo fa conoscere il Casentino nel mondo. Ancora
pochi giorni per visitare la mostra a Chiusi della Verna.

La notizia dell'esposizione del disegno di Michelangelo si è diffusa a macchia d'olio sui siti internet e sui blog degli appassionati
d'arte. Visitatori da ogni parte d'Italia e anche dall'estero in Casentino per ammirare l'opera, che sarà visibile fino al 9 gennaio.
La mostra “Michelangelo in Podesteria” sta per volgere al termine: il disegno di Michelangelo “Progetti per scale, basi di
colonne e disegni di figura” resterà a Chiusi ancora pochi giorni per poi tornare negli archivi blindati di Casa Buonarroti a
Firenze. L'opera andrà “a riposo” in condizioni di buio assoluto per molti anni a venire, per tutelare l'integrità del tratto e del
colore.
L'esposizione di questo disegno è un'occasione unica per conoscere Michelangelo. Lo sanno bene gli appassionati d'arte ed i tanti
visitatori che sono venuti appositamente in Casentino per la mostra. L'antica Podesteria di Chiusi è stata visitata da Italiani ma
anche da turisti stranieri, molti dei quali hanno appreso la notizia tramite i siti specializzati e soprattutto i moltissimi blog che si
sono passati la parola tramite internet. Chiusi è stato così un forte polo di attrazione per un pubblico specializzato, appassionato
d'arte, interessato alle emergenze culturali della nostra Valle.
Grazie alla mostra, molti visitatori hanno anche potuto riscoprire l'itinerario “Michelangelo tra Caprese e Chiusi” che collega i
luoghi che hanno dato i natali all'artista con quelli rappresentati nelle sue opere, come il panorama antistante la Podesteria
ritratto in una scena della Cappella Sistina.
Insomma, grazie a Michelangelo il Casentino riscopre le proprie potenzialità di meta turistica, ricca di un'offerta culturale e
paesaggistica degna della migliore Toscana. Un'offerta da riscoprire anche da parte degli stessi Casentinesi e Aretini: perché allora
non pensare ad un ponte della Befana all'insegna dell'arte, tra una visita alla Podesteria e, perché no, una tappa al vicino
Santuario della Verna per osservare la preziosa raccolta di terracotte robbiane.
info MOSTRA
Tutti i giorni fino al 9 gennaio. Orario 9.30-12.30; 15-18. Ingresso gratuito.
Tel. 0575.599357 - Mail: info@michelangelo.it

Giovedi 6 Gennaio 2011

Michelangelo fa conoscere il
Casentino nel mondo.
Ancora pochi giorni per visitare la
mostra a Chiusi della Verna

Casentino - La notizia dell'esposizione del disegno di Michelangelo si è diffusa a macchia d'olio sui siti internet e sui
blog degli appassionati d'arte. Visitatori da ogni parte d'Italia e anche dall'estero in Casentino per ammirare l'opera, che
sarà visibile fino al 9 gennaio.
La mostra “Michelangelo in Podesteria” sta per volgere al termine: il disegno di Michelangelo “Progetti per scale, basi di
colonne e disegni di figura” resterà a Chiusi ancora pochi giorni per poi tornare negli archivi blindati di Casa Buonarroti
a Firenze. L'opera andrà “a riposo” in condizioni di buio assoluto per molti anni a venire, per tutelare l'integrità del tratto
e del colore.
L'esposizione di questo disegno è un'occasione unica per conoscere Michelangelo. Lo sanno bene gli appassionati
d'arte ed i tanti visitatori che sono venuti appositamente in Casentino per la mostra. L'antica Podesteria di Chiusi è
stata visitata da Italiani ma anche da turisti stranieri, molti dei quali hanno appreso la notizia tramite i siti specializzati e
soprattutto i moltissimi blog che si sono passati la parola tramite internet. Chiusi è stato così un forte polo di attrazione
per un pubblico specializzato, appassionato d'arte, interessato alle emergenze culturali della nostra Valle.
Grazie alla mostra, molti visitatori hanno anche potuto riscoprire l'itinerario “Michelangelo tra Caprese e Chiusi” che
collega i luoghi che hanno dato i natali all'artista con quelli rappresentati nelle sue opere, come il panorama antistante
la Podesteria ritratto in una scena della Cappella Sistina.
Insomma, grazie a Michelangelo il Casentino riscopre le proprie potenzialità di meta turistica, ricca di un'offerta
culturale e paesaggistica degna della migliore Toscana. Un'offerta da riscoprire anche da parte degli stessi Casentinesi
e Aretini: perché allora non pensare ad un ponte della Befana all'insegna dell'arte, tra una visita alla Podesteria e,
perché no, una tappa al vicino Santuario della Verna per osservare la preziosa raccolta di terracotte robbiane.
info MOSTRA
Tutti i giorni fino al 9 gennaio. Orario 9.30-12.30; 15-18. Ingresso gratuito.

Giovedi 6 Gennaio 2011
sez.: eventi locali

Si concludono con il lungo fine settimana della Befana le
festività natalizie.

Eventi ad Arezzo e in Valtiberina nel lungo
weekend della Befana!!
[…]
09/01/2011 - 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
[…]

Mercoledi 12 Gennaio 2011

Chiude la mostra 'Michelangelo in Podesteria‘.
Successo di pubblico e tante nuove iniziative in
programma

Chiusi della Verna - Si è conclusa domenica 9 gennaio la mostra “Michelangelo in Podesteria” che ha portato all'interno
dell'antica Podesteria di Chiusi della Verna un disegno originale di Michelangelo. Nei 20 giorni di esposizione tra Dicembre e
Gennaio, nonostante le difficili condizioni climatiche, hanno varcato la soglia delle antiche mura oltre 300 visitatori provenienti
da tutto il mondo.
Grande soddisfazione è stata manifestata dagli organizzatori e dalle autorità, che hanno visto giungere nel piccolo paese
montano un numero di visitatori in grado di raddoppiarne la popolazione. La notizia della mostra infatti ha avuto molto eco sulla
stampa on-line, quella degli appassionati d'arte e dei turisti “che contano”, che amano così definirsi perchè a differenza del
turismo di massa sanno cercare, scovare ed apprezzare i piccoli gioielli del paesaggio e della cultura, come sono stati in questi
giorni la Podesteria di Michelangelo ed i luoghi ad essa circostanti. La mostra è stata visitata persino da una coppia proveniente
dall'Australia, e da turisti stranieri che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie nel territorio aretino proprio in virtù della
visita all'opera di Michelangelo.
La mostra si è conclusa con l'intervento della Direttrice di Casa Buonarroti, la Dr.ssa Pina Ragionieri (la cui visita era stata
programmata in occasione dell'inaugurazione e rinviata causa maltempo). La Dr.ssa Ragionieri ha tenuto una lettura guidata
dell'opera alla presenza del Sindaco di Chiusi della Verna Umberto Betti, del Vicesindaco di Caprese Michelangelo Gabrio Donnini,
e dei rappresentanti della Fondazione Guglielmo Giordano.
La Podesteria di Michelangelo resta un punto di riferimento come centro di informazioni turistiche per il Comune di Chiusi ed ha
in programma in primavera una nuova mostra d'arte di grande rilievo, che coinvolgerà nuovamente i grandi autori della storia
dell'arte italiana. Le nuove iniziative saranno rese possibili anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Giordano e al
sostegno di Reale Mutua, che proseguiranno anche nella prossima stagione.

Giovedi 13 Gennaio 2011
Sez: Cronaca Casentino

Un capolavoro numismatico, moneta unica nel suo genere, 3 oncie (93,3 g) di argento purissimo 999 fondo specchio, con
incastonati ben 15 autentici cristalli swarovski! MASTERPIECES OF ART - MICHELANGELO - CREAZIONE DI ADAMO
Una nuova moneta coniata dalla Zecca delle Cook Islands in argento purissimo dal valore nominale 20 Dollari, e dal diametro di
ben 55 mm, ritrae questo capolavoro, contornato da 15 autentici cristalli Swarovski che brillano incastonati nella moneta.
Sul retro l'effigie della Regina Elisabetta II.

L'OPERA DI MICHELANGELO
La creazione di Adamo è un affresco (280 x 570 cm) dipinto da Michelangelo Buonarroti. Si pensa che quest'opera sia stata
realizzata nel 1511. Questo affresco si trova nel corredo della cappella Sistina ed è quindi conservato nei musei Vaticani.
Il corpo perfetto di Adamo giace, ancora privo della scintilla della vita, mentre Dio, con il manto turbinante intorno a sé stesso ed
agli angeli, vola nel cielo verso di lui in un'esplosione di potenza e di energia.
Adamo poggia il braccio sul ginocchio piegato mentre Dio allunga il suo braccio così che le loro dita quasi si tocchino. Sotto la
coscia di Adamo è raffigurata la mano di uno degli Ignudi, i giovani nudi che siedono agli angoli dei pannelli narrativi.
La cornucopia di foglie di quercia e ghiande che tiene in mano è uno dei tanti riferimenti alle querce che ricorrono in tutto il
soffitto. Si riferiscono al nome della famiglia di papa Giulio II, cioè della Rovere.
Solo in tempi recenti si è scoperto che parte della mano di Adamo fu ridipinta a seguito di una frattura nell'intonaco in un
restauro cinquecentesco da allievi del Michelangelo dopo la sua scomparsa.
LA "ROCCIA DI ADAMO"
In Toscana, presso la Podesteria di Chiusi della Verna si dice che sia stata individuato il monte che fa da sfondo all'affresco,
denonimato "Roccia di Adamo". Il profilo della montagna che fa da sfondo sarebbe monte della Verna, ovvero il luogo dove
Cristo si manifestò a san Francesco D'Assisi attraverso le stimmate.
€ 699.00

16 dicembre 2010 ore 19.00 Videocronaca Casentino
06 Gennaio 2011 ore 20.30 Videocronaca Arezzo
11 Gennaio 2011 ore 19.00 Videocronaca Casentino

