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Uno straordinario viaggio in compagnia del Direttore dei Musei, il Prof. Martedì 14 ottobre 2014 ore 21.00
Antonio Paolucci, alla scoperta delle più suggestive opere d’arte HERMITAGE di San Pietroburgo
raccolte in due millenni di storia. Dai capolavori della statuaria classica
alla Pietà di Michelangelo, fino alle sculture moderne di Fontana; dai Martedì 4 novembre 2014 ore 21.00
dipinti di Giotto, Leonardo Da Vinci e Caravaggio a quelli di Van Gogh, MUSEI VATICANI di Roma
Chagall e Dalì; dagli affreschi delle Stanze di Raffaello agli spettacolari
Domenica 7 dicembre 2014 ore18.00
capolavori michelangioleschi della Cappella Sistina come la “Creazione
Teatro alla Scala – Serata Inaugurale
di Adamo” e il maestoso “Giudizio Universale”. Una megaproduzione
FIDELIO di Ludwig van Beethoven
realizzata da una troupe di 40 professionisti che hanno esplorato in
lungo e in largo i Musei Vaticani. Per la prima volta le telecamere Ultra
HD 4K/3D e la tecnica di dimensionalizzazione utilizzata al cinema da Martedì 9 dicembre 2014 ore 21.00
James Cameron e Tim Burton vengono portate all’interno dei Musei MATISSE DALLA TATE MODERN
Vaticani e della Cappella Sistina. Una produzione firmata Sky in di LONDRA
collaborazione con la Direzione dei Musei Vaticani.
Proprio in questi giorni a Roma si è tenuto un convegno in due intense Domenica 21 dicembre 2014 ore 16.00
Teatro Bolshoi di Mosca
giornate di lavori e studi che hanno avuto come focus lo stato di salute
LO SCHIACCIANOCI
degli affreschi michelangioleschi e le provvidenze adottate per una loro
di
Piotr
Iliic Tchaikowsky
migliore conservazione e fruizione. A 450 anni dalla morte di
Michelangelo e a 20 dalla conclusione del celebre restauro che
interessò nel 1994 gli affreschi della Cappella Sistina, i Musei Vaticani Martedì 13 gennaio 2015 ore 21.00
onorano la duplice ricorrenza con un convegno internazionale dal titolo LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI
"La Cappella Sistina venti anni dopo. Nuovo respiro nuova luce." per PERLA di VERMEER (e altri tesori del
MUSEO MAURITSHUIS)
presentare i nuovi impianti di condizionamento e illuminazione.
Il 1994 fu infatti una data tra le più importanti per il museo romano che
comprende appunto anche la "Cappella Sistina" così chiamata in Martedì 10 febbraio 2015 ore 21.00
quanto voluta dall'allora Papa Sisto IV , nato Francesco della Rovere, REMBRANDT
che la fece edificare tra il 1475 e il 1481 e che poi fu affrescata da Dalla National Gallery di Londra e dal
Michelangelo Buonarroti per gli affreschi che ricoprono la volta (1508- Rijkmuseum di Amsterdam
1512) e per la parete di fondo (del Giudizio Universale) sopra l'altare
(1535-1541). Nel '94 Papa Giovanni Paolo II inaugurò i contestati Martedì 14 aprile 2015 ore 21.00
restauri che portarono in evidenza i colori forti che Michelangelo VINCENT VAN GOGH
applicò nei suoi affreschi, affreschi che nelle loro storia subirono anche Museo Van Gogh di Amsterdam
"l'affronto dei mutandoni" quando le impudiche zone sessuali dei
Martedì 26 maggio 2015 ore 21.00
personaggi biblici furono dotate di pudibonde mutande (1564).
Nel film vedremo anche il ritrovamento di un gruppo statuario GLI IMPRESSIONISTI
leggendario il "Lacoonte e i suoi figli" avvenuto nel 1506, un'opera Cezanne, Monet, Degas e compagni
d'arte di straordinaria bellezza e importanza universale. Tra i vari
settori delle raccolte anche una importante collezione di reperti egizii.
La pinacoteca, seppure di costituzione recente, solo alla fine dell'800, annovera alcuni capolavori dei maggiori
artisti della storia della pittura italiana, da Giotto al Beato Angelico, da Melozzo da Forlì al Perugino e a Raffaello,
da Leonardo a Tiziano, a Veronese, a Caravaggio e a Crespi. Sono anche presenti molte opere contemporanee
nella scia delle aperture di Paolo VI agli artisti contemporanei, fu Papa "Montini" che diede il via nel 1964 alla
costruzione della Sala Nervi inaugurata poi nel 1971, e che è un esempio di architettura e opere d'arte religiosa
contemporanea.

