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MICHELANGELO, DIVINO ARTISTA 
PALAZZO DUCALE DI GENOVA 

 

SABATO 14 NOVEMBRE - DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 

                                                            DOMENICA   10 GENNAIO 2021  

 

“Scultore, pittore, architetto e poeta, Michelangelo Buonarroti fu artefice di opere incomparabili 

per tensione morale, energia della forma, complessità dei concetti espressi. Il gruppo dei curatori e 

degli organizzatori ha messo a punto un percorso espositivo che concentra un’attenzione speciale 

su uno degli aspetti per i quali la figura di Michelangelo può dirsi unica nella storia della civiltà 

occidentale: l’eccezionalità degli incontri che costellano la sua biografia. Il percorso espositivo sarà 

composto di sezioni, dedicate ai diversi periodi della lunga vita di Michelangelo, che 

comprenderanno opere originali dell’artista, sculture e disegni in particolare; opere originali di 

diretti collaboratori, da lui stesso ispirate e guidate; ritratti dipinti e scolpiti, di Michelangelo e dei 

personaggi storici a lui collegati; medaglie; rime, lettere e, in generale, appropriate testimonianze 

documentarie e opere d’arte di autori vari.” 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA  

Partenza in treno dalla stazione di Torino Porta Nuova  
Arrivo alla Stazione Brignole a Genova e trasferimento a piedi a Palazzo Ducale  
Visita Guidata alla mostra “MICHELANGELO. DIVINO ARTISTA”  
Pranzo Libero  
Passeggiata accompagnata alla scoperta del centro storico di Genova  
Ritorno a Torino  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

- Treno A/R (regionale) da e per Torino 
- Visita guidata alla mostra  
- Biglietto di ingresso alla mostra  
- Passeggiata accompagnata nel centro di Genova  
- Accompagnatore Il Mondo in Valigia 
- Assicurazione medico/bagaglio 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 15 persone): euro 57,00 
 


