Michelangelo 3D
L’armonia di un Genio Ribelle
Castello di Sasso Corbaro, Bellinzona,
2 Aprile - 15 Agosto 2022
“Michelangelo 3D” è l'ultima puntata della trilogia sui geni del rinascimento italiano - dopo Leonardo 3D e
Raffaello 3D - che aprirà a Bellinzona, nel suggestivo scenario del castello di Sasso Corbaro, il 2 Aprile e
durerà fino al 15 Agosto 2022.
Prodotta dalla società Medartec Distribution di Firenze, la mostra sfida le barriere generazionali per
rivolgersi ad un ampio spettro di pubblico. La produzione è ideata da Roberto Luciani, curata da Marina
Kevkhishvili e realizzata in collaborazione con i pluripremiati studi di progettazione artistica Infinity Blue, 3D
Design, 4 Draw, e con il supporto della Città di Bellinzona e di Bellinzona e Valli Turismo.
La mostra si rivolge agli spettatori di ogni età, da quella scolastica in poi, con un linguaggio facilmente
comprensibile per tutti i livelli culturali.
I testi, curati dal comitato scientifico di Medartec, spiegano l’opera di Michelangelo e quanto questa abbia
inciso sul Rinascimento italiano, uno dei più importanti periodi di storia dell’arte in assoluto, collegando
l’artista agli altri grandi suoi contemporanei come Leonardo, Raffaello, Bramante, Ghirlandaio ecc.

Il percorso della mostra
Il percorso espositivo offre al visitatore una chiara immagine dell’arte di Michelangelo e sottolinea
l’importanza del Rinascimento italiano per l’intera umanità. La mostra permette di apprezzare:
• Un video emozionale sulle cave di marmo delle Alpi Apuane, in Toscana, dove Michelangelo reperiva
personalmente il prezioso materiale per le sue sculture.
• La vita di Michelangelo come pittore, sculture e architetto viene quindi raccontata attraverso pannelli
espositivi. È presente una riproduzione del quadro che rappresenta il ritratto dell’artista.
• Alcune tra le più famose sculture dell’artista possono essere ammirate in realtà virtuale attraverso gli
oculus di ultima generazione messi a disposizione dal museo. Nel percorso sarà possibile ammirare anche
le opere degli altri due geni del Rinascimento: Leonardo e Raffaello.
• Vi è la possibilità di visitare una galleria in realtà aumentata, attraverso l’ausilio di tablets, dove 6 opere
scultoree si mostrano nella loro interezza.
• Un grande modello della Cupola di San Pietro, insieme ad un video, che riproduce la struttura
architettonica, testimoniano le capacità di Michelangelo come architetto.
• Sala dei Disegni con riproduzioni apocrife di alcuni disegni di Michelangelo, realizzate con altissima
artigianalità da Stefano Tartaglione, maestro nella cura dei dettagli e nella resa fedele degli originali.
• Riproduzione dell’unica opera pittorica, oltre ai famosi affreschi di Michelangelo, ossia il famoso Tondo
Doni.
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• La riproduzione apocrifa in ebano del crocifisso di legno, donato da Michelangelo alla chiesa di Santo
Spirito a Firenze, dove venne ospitato per un breve periodo.

Inoltre all’interno del percorso espositivo è stata creata una divertente “Caccia al tesoro” per i più piccoli. Una
novità dedicata al pubblico dei giovanissimi che potranno conoscere l’artista e le sue opere attraverso un
gioco stimolante e didattico al tempo stesso. Le cartine si possono ritirare alla cassa del castello.
Particolarmente indicata per le scuole, ci sarà come per le altre mostre la possibilità di organizzare visite
guidate ad hoc con guide esperte. Maggiori informazioni su bellinzonaevalli.ch/michelangelo oppure
scrivendo a info@bellinzonaevalli.ch o chiamando lo 091 825 21 31.
Apertura al pubblico:
Dal 2 aprile al 15 agosto 2022
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Luglio e agosto aperture serali tutti i mercoledì
dalle 10.00 alle 20.00
Per maggiori informazioni rivolgersi a Bellinzona e Valli Turismo, 091 825 21 31 oppure
www.bellinzonaevalli.ch o www.incittà.ch
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