Comune di
Chiusi della Verna

con il
patrocinio di

Il Bambin Gesù
delle mani
Un capolavoro rinascimentale,
una storia affascinante,
un mistero svelato.
Un inedito affresco
di Pinturicchio riappare
dopo 500 anni e svela
uno dei più intriganti
misteri rinascimentali.

Podesteria - Chiusi della Verna
(Arezzo, Toscana)
16 luglio - 11 settembre
16 July - 11 September

aperto tutti i giorni
open every day

orario 9.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30
from 9.30 - 12.30 and 15.30 - 18.30

coordinamento
scientifico

organizzazione

sponsor

sponsor tecnici

Quadrata
comunicazione creatività turismo
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Il Bambin Gesù
delle mani
Podesteria - Chiusi della Verna
16 luglio - 11 settembre

Biglietto | Tickets:
intero | full € 4,
ridotto | reduced € 2
(minori di 14 anni,
soci Coop, gruppi
minimo 10 persone)
(under 14,
Coop members,
groups min. 10)
gratuito sotto 6 anni
e sopra 65 anni | free
under 6 and over 65
Info: Tel. 0575.599357
info@michelangelo.it
www.michelangelo.it

COME ARRIVARE
how to get there

Chiusi della Verna
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Un papa tra i più discussi della Storia, Alessandro VI Borgia.
Una donna bellissima, Giulia Farnese.
Un grande pittore del Rinascimento, il Pinturicchio.
Tre grandi personaggi uniti da un leggendario dipinto
di cui tutti parlano, ma che nessuno crede mai realmente esistito.
Finché un giorno riemerge l’affresco di un magnifico Bambino,
caratterizzato dall’enigmatico intreccio di cinque mani,
che per la prima volta svela il suo misterioso segreto.
Un segreto gelosamente custodito per 500 lunghi anni.
Sono i protagonisti della mostra “Pinturicchio. Il Bambin Gesù
delle mani”, una raffinata e singolarissima esposizione
capace di fondere il fascino di un’opera d’arte assolutamente unica,
con l’indicibile emozione di un avvincente racconto storico.
Un suggestivo viaggio attraverso epoche e personaggi affascinanti
guidato dalla straordinaria narrazione di Arnoldo Foà.
La documentata ricostruzione delle curiose vicissitudini
del Bambin Gesù delle mani ha permesso di dare soluzione
a uno dei più intriganti misteri della storia dell’arte.
Ma è anche la dimostrazione evidente di come, talvolta,
la realtà possa arrivare a superare il più fantasioso dei romanzi.
16 July – 11 September

The Baby Jesus of the hands
The “Podesteria”, Chiusi della Verna
One of the most talked about Popes in history, Alexander VI Borgia.
A beautiful woman, Giulia Farnese.
A great Renaissance painter, Pinturicchio.
Three great characters united by a legendary painting that even
though much discussed, nobody believed it really existed.
Until one day, a frescoe of a magnificent child, characterized by
an enigmatic five hands around him revealed a mysterious secret.
A secret closely kept for 500 long years.These are the principal
characters of the “Pinturicchio. The Baby Jesus of the Hands”
exhibition, a refined and unusual exhibition which spreads the
fascination of this unique work of art with the emotion of an
exciting story of history. An impressive journey through
fascinating characters and eras guided by the extraordinary
narration of Arnoldo Foà.
The documented reconstruction of the curious story behind the
Baby Jesus of the Hands has given an answer to one of the most
intriguing mysteries in the history of art. But it is also a demonstration
of how sometimes, reality can be more exciting than the most
imaginative novels.
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