
NOTIZIE CORRELATE

Le notizie sul sito di Chiusi

La crocifissione di San
Pietro, di Michelangelo

Il Museo michelangiolesco di
Caprese, nell'Aretino

La Creazione di Adamo dipinta
da Michelangelo nella Cappella
Sistina

IN GITA TRA ARTE E NATURA

Sistina: quei paesaggi di Michelangelo
sono diventati un sentiero turistico
In provincia di Arezzo, inaugurato un percorso
che ripropone gli sfondi usati dall'artista in Vaticano

AREZZO - Cappella Sistina. Uno

sguardo in alto, verso Michelangelo, i

suoi segni, i suoi segreti, i suoi tesori.

Ci sono le scene, ci sono i volti. Ma

anche i paesaggi, misteriosi a volte, che adesso, cinquecento anni dopo,

possono essere visitati non più solo nel capolavoro del Maestro, ma dal

vivo. Le scenografie dei capolavori di Michelangelo, ovvero alcuni

paesaggi a sud della Toscana, sono diventate protagoniste in un sentiero

appena attrezzato tra le province di Arezzo e Siena. Accade a Caprese,

dove il Buonarroti nacque e nella vicina Chiusi della Verna, sede di un

monastero dove soggiornò anche San Francesco.

ITINERARI E BACHECHE - Qui ci

si avventura nei paesaggi che Michelangelo dipinse e che oggi

ritroviamo appunto in alcuni affreschi della Cappella Sistina e del

Tondo Doni conservato alla Galleria degli Uffizi. Durante il

cammino michelangiolesco tra Caprese e Chiusi attraverso

pannelli informativi, bacheche e cartelli stradali in italiano e

inglese, si ammirano i paesaggi del monte Penna, gli stessi della

Creazione di Adamo, del Tondo Doni, della Crocifissione di San

Pietro e la Conversione di San Paolo.

«Nella Creazione di Adamo (si trova nella sesta volta della

Cappella Sistina ndr.) si riconoscono perfettamente il profilo del

Santuario de La Verna – spiega Vittorio Rossi che ha coordinato il progetto dell’itinerario – e le

rocce su cui poggia semidisteso Adamo. Esse hanno una precisione quasi fotografica con quelle reali,

tanto che il contorno del corpo coincide esattamente con i massi presenti ancor oggi sul luogo. Non è

un caso che in luogo è conosciuto come Roccia di Adamo».

LA CREAZIONE DI ADAMO - Il paesaggio della Creazione di

Adamo, si trova vicino alla podesteria di Chiusi della Verna,

proprio dove soggiornava il padre dell’artista durante il suo

mandato. La podesteria di Chiusi, oggi accoglie un Centro d’Arte e

in alcuni periodi dell’anno ospita esposizioni artistiche. Durante il

percorso si può inoltre visitare la Casa Natale e il Museo

Michelangiolesco (Caprese Michelangelo) dove sono conservati

i gessi delle sue sculture. La scoperta degli scenari

michelangioleschi è stata fatta nel 2004 da Simmaco Percario, uno

studioso di Michelangelo e Alessandro De Vivo, un artista del

luogo.
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