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Un Museo dedicato a Michelangelo

Il 2 giugno 2018 è stato inau-
gurato il CARMI - Museo Car-
rara e Michelangelo a Villa 

Fabbricotti presso l’ottocentesco 
edificio situato nel Parco della 
Padula nella città di Carrara.  Il 
nuovo complesso museale è dedi-
cato alla figura di Michelangelo, 
icona indiscussa dell’arte del 
Rinascimento e, più in generale, 
riferimento imprescindibile per 
qualsiasi riflessione sullo svi-
luppo della cultura figurativa e 
architettonica europea degli ul-

timi cinque secoli 
fino alla contem-
poraneità. Artico-
lato su tre livelli, 
il Museo ospita 
al piano nobile 
la mostra per -
manente incen-
trata sulla figura 
di Michelangelo. 
Per la prima volta 
viene interamen-
te dedicata una 
sede espositiva al 

peculiare rapporto 
dell’artista con il 
territorio, la città di Carrara e il 
marmo. Un rapporto viscerale e 
continuativo, intimamente posto 
alla base dei più celebri capolavori 
del maestro, alla cui conoscenza 
il visitatore sarà introdotto attra-
verso numerose e diversificate 
testimonianze e alcuni importanti 
prestiti. Michelangelo, Carrara 
e il marmo. Sono questi i tre 
protagonisti che costituiscono il 

trait d’union delle 6 sale temati-
che poste al piano nobile in un 
percorso che attraverso riprodu-
zioni quali il Mosè in scala 1:1, 
ologrammi come quello del David 
che prende vita in una stanza, 
video, fotografie, stampe, fac-si-
mili e documenti storici, pone 
in evidenza il profondo legame 
di Michelangelo con la città e il 
marmo, suo materiale d’elezione. 
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Pagine rare e preziose 
in una sede di pregio
La XVIII edizione della 

Mostra del Libro e 
della Stampa antica 

di Citta’ di Castello – 31 
Agosto,  1 e 2  settembre 
2018 -  avrà luogo in una 
nuova  sede. In linea con 
i suoi contenuti di quali-
tà, l’Associazione Palaz-
zo Vitelli a Sant’Egidio, 
mette  a disposizione per 
questa manifestazione il 
palazzo, in assoluto, più 
prestigioso della citta’. 
A piano terra, verranno 
ospitati   oltre 45 esposi-
tori provenienti dall’Italia 
e dall’estero. Gli stand, 
accuratamente allestiti e 
disposti  in un percorso si-
stematico  ma dinamico e 
non banale,  risulteranno 
sia per i visitatori che per 
gli operatori  funzionali e 
gradevoli. 
Il palazzo Vitelli a Sant’E-
gidio, uno dei quattro pa-
lazzi costruiti dalla fami-
glia Vitelli, di impronta 
tardo rinascimentale, è 

Manifesta a Palermo

Al via la Biennale di Arte Europea 
In un periodo storico 

complesso come quello 
attuale, caratterizzato 

da forti spinte al ritorno 
delle sovranità nazionali, 
favorite da una crisi econo-
mico-culturale che da anni 
attanaglia e mina il progetto 
di una reale Europa dei po-
poli, si terrà a Palermo dal 
15 giugno al 4 novembre la 
12^ edizione di Manifesta 
la Biennale d’Arte europea. 
Mai come in questa edizione 
la mission dell’ evento, nato 
nei primi anni ‘90 con lo scopo di 
facilitare l’integrazione attraverso 
un progetto culturale site-specific, 
che reinterpreta i rapporti tra cul-

tura e società attraverso un dialogo 
continuo con l’ambito sociale e che 
ogni due anni sceglie una differente 
città come sede, può e deve servire 
da volano per un positivo e signifi-

La Mostra del Libro e della Stampa Antica di Città di Castello

Nasce il CARMI Museo Carrara e Michelangelo 

Carrara, Accademia di Belle Arti, Gipsoteca. Interno, 
particolare. Credit: Michele Ambrogi Fotografo. 

Carrara, CARMI Interno, particolare. Sala dedicata 
al David con l’ologramma e i fac-simili dei disegni 

michelangioleschi di Casa Buonarroti. Credit: Michele 
Ambrogi Fotografo.

stato edificato ad opera di 
Paolo Vitelli, Vice Duca di 
Parma e Piacenza, ed è stato 
inaugurato attorno al 1570 
in occasione della visita fat-
ta al proprio luogotenente 
generale da parte di Ottavio 
Farnese, Duca di Parma. 
Il progetto architettonico, 
che ricalca uno stile fioren-
tino, si deve, per quanto ri-
guarda l’impostazione gene-
rale allo stesso Paolo Vitelli, 
che, come altri membri del 
casato, era molto interessa-
to all’architettura, oltreché 
militare anche civile. 
Per quanto riguarda il pro-
getto vero e proprio si ritiene 
comunemente che l’archi-
tetto sia stato l’Ammannati.
Quanto alle decorazioni que-
ste si devono all’equipe di 
Prospero Fontana, esponen-
te del manierismo bolognese, 
che trasferì direttamente 
il proprio cantiere da San 
Secondo di Parma.
A cura di Giancarlo Mezzetti 
e Fabio Nisi. 

La facciata di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e gli affreschi della sala dei 
Fasti, © MilanesiPhotostudio

© Jelili Atiku

cativo cambiamento sociale 
attraverso la cultura con-
temporanea. “Il Giardino 
Planetario. Coltivare la coe-
sistenza” è il tema di questa 
edizione che rappresenta 
una grande opportunità non 
solo per la città che godrà di 
una grande attenzione, ma 
per tutta la Sicilia per l’eco 
che la manifestazione avrà 
su tutta la regione, grazie 
anche al ricco programma 
degli eventi collaterali che 
sono espressione del terri-

torio dove Manifesta ha deciso di 
scommettere.

Roberto Brunelli -
www.brunelliroberto.it
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