
In rapporto alla statua che abbiamo

visto, ecco il "Il Cristo portacroce" 

della basilica di 

Santa Maria sopra Minerva, a Roma,

seconda versione di Michelangelo

rispetto a quella esposta a 

Palazzo Ducale.

 

Quest'ultima, considerata 

la prima versione, 

è normalmente esposta nel 

Monastero di San Vincenzo 

di Bassano Romano, precedente

feudo della famiglia Giustiniani.

 

 

 

 

PLUS

NELLA VISITA ABBIAMO PARLATO DI...
Abbiamo preparato per voi alcune foto di opere citate in mostra 

e alcuni link di approfondimento (clicca sulle parole sottolineate)

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_della_Minerva
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_sopra_Minerva
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_San_Vincenzo_(Bassano_Romano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_San_Vincenzo_(Bassano_Romano)
http://www.giustiniani.info/bassano.html


 Ecco "Villa Giustiniani Odescalchi

di Bassano Romano (Viterbo) dove

Vincenzo Giustiniani aveva esposto

la statua del Cristo di Michelangelo

(prima versione) . 

Oggi sede del Mibact, il palazzo si

può visitare.

All'interno ci sono affreschi di

Bernardo Castello.

In un affresco notiamo la pianta

della città di Genova

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Giustiniani_Odescalchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_Romano
http://musei.beniculturali.it/musei?mid=786&nome=villa-giustiniani-odescalchi
https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-castello_%28Dizionario-Biografico%29/


Opere giovanili di

Michelangelo sono presenti 

a Bologna nella 

Basilica di San Domenico.

Per la precisione, alcune

opere dell'Arca di San

Domenico come l'angelo

reggicandela il cui gesso è

esposto in mostra.

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Domenico_(Bologna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arca_di_san_Domenico


Opera imperdibile di Michelagelo

sono le Tombe Medici nella

Sacrestia Nuova presso la 

Basilica di San Lorenzo a Firenze.

Le Cappelle Medicee sono oggi

museo restaurato e visitabile.

In mostra abbiamo visto il calco

della Notte.

Ricordiamo anche la

famosissima Galleria

dell'Accademia dove si possono 

 ammirare il David e i Prigioni.

Sperando di farvi cosa gradita e augurandovi di poter visitare presto

anche questi luoghi d'arte meravigliosi!

Se vorrete organizzare una visita guidata a Roma, Bassano Romano,

Bologna, Firenze...scegliete una guida abilitata!

Se vorrete possiamo fornirvi i  nostri contatti di colleghi che lavorano in

zona.  Scrivete a infotour@gogenova.com o compilate questo form.

GO GENOVA TOURS
TOUR PRIVATI E DI GRUPPO A GENOVA E IN LIGURIA

INFO: 335 60 63 687 - CHIAMATE E WHATSAPP -
INFOTOUR@GOGENOVA.COM

 
WWW.GOGENOVA.COM

https://it.wikipedia.org/wiki/Sagrestia_Nuova
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Lorenzo_(Firenze)
https://www.finestresullarte.info/focus/restauro-della-luce-sagrestia-nuova-di-michelangelo-a-firenze
https://www.bargellomusei.beniculturali.it/musei/2/medicee/
http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/galleria/1/visita
https://www.gogenova.com/it/contacts/

