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Dal 8 Ottobre 2020 al 24 Gennaio 2021, il Palazzo Ducale di Genova ospita “Michelangelo: divino artista”, la prima 

mostra in assoluto dedicata a Michelangelo Buonarroti a Genova. Il percorso espositivo concentra la sua attenzione 

sugli eccezionali incontri che Michelangelo conta nella sua biografia: personaggi d’alto rango dell’età rinascimentale, 

in posizione chiave nella politica, nella religione e nella cultura, come ad esempio Lorenzo il Magnifico, Francesco I di 

Valois e Caterina dè Medici. Il percorso si divide in sezioni dedicate ai diversi periodi della lunga vita di Buonarroti, 

con opere originali, sculture e disegni dell’artista, oltre a testimonianze documentarie di autori vari. Capolavori e 

documenti aiutano il visitatore a ricostruirne la vita e il modo di fare arte. Oltre a due eccelse sculture in marmo di 

Michelangelo, la Madonna della Scala (1490 circa), capolavoro giovanile dell’artista conservato in Casa 

Buonarroti a Firenze e il monumentale Cristo Redentore (1514 – 1516), conservato nella Chiesa di San Vincenzo 

Martire a Bassano Romano (Viterbo), saranno esposti circa 60 tra disegni autografi e fogli del carteggio di 

Michelangelo, delle rime e altri suoi scritti originali, in gran parte conservati nella Casa Buonarroti. La mostra 

presenta inoltre approfondimenti specifici allo scopo di valorizzare il contesto territoriale e il rapporto tra l’arte di 

Michelangelo e la Liguria. 

 

Ritrovo nel primo pomeriggio a Palazzo Ducale 
Ingresso e visita guidata della mostra a cura della Dott.ssa Valentina Fusco 
 
La visita seguirà tutte le norme vigenti anti-Covid, quindi ogni persona dovrà indossare la mascherina e non 
essendo attivo il servizio guardaroba è vietato portare oggetti ingombranti. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 25.00 

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 10.00 
 
 

Prenotazioni entro e non oltre il 16 ottobre 

MASSIMO 14 PERSONE 
QUALORA LE RICHIESTE FOSSERO IN NUMERO SUPERIORE, POTRA’ ESSERE VALUTATA LA POSSIBILITA’ DI 

UN SECONDO GRUPPO (DATA E ORARIO INGRESSO DA VERIFICARE) 
 

Michelangelo: divino artista” 
Genova 24 Ottobre – Palazzo Ducale  
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LA QUOTA COMPRENDE: Ingresso alla mostra, visita guidata, assistenza d’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra e tutto quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo 
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 

la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  

 
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2020. 
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