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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-buonarroti/
Resoconto assai esteso e particolareggiato del percorso dell’artista suddiviso in due parti: ‘Vita e attività’,
‘Michelangelo scrittore’. La pagina offre la possibilità di approfondimenti su parole chiave.
http://www.treccani.it/magazine/I_Classici_Italiani/michelangelo_buonarroti.html
Pagina assai agile dedicata a Michelangelo suddivisa per diverse aree: spunti biografici, voci enciclopediche, bibliografia, luoghi e cronologia con rimandi interni al sito.
http://www.casabuonarroti.it/it/
Museo e monumento a ricordo della grandezza dell’artista, edificio barocco e luogo di esposizione delle
collezioni di famiglia. Il sito offre la possibilità di una visita virtuale, di consultare l’archivio, la biblioteca
e le collezioni d’arte, di scoprire le attività scientifiche e di ricerca in atto.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Firenze, Museo degli Uffizi
http://www.uffizi.org/it/opere/tondo-doni-di-michelangelo/
Dal Museo degli Uffizi di Firenze, la scheda del Tondo Doni.
Firenze, Polo Museale Fiorentino
http://www.polomuseale.firenze.it
Il Polo Museale Fiorentino comprende le Gallerie dell’Accademia, il Museo del Bargello, la Cappelle
Medicee, la Galleria degli Uffizi. Il sito offre per ciascun luogo la possibilità di una visita virtuale e, per
una maggior agilità di consultazione, la funzione filtro ‘ricerca per artista’.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
http://www.bml.firenze.sbn.it/it/visita.htm
Pagina dedicata alla visita dei luoghi che compongono la Biblioteca Medicea Laurenziana col vestibolo e
la sala di lettura progettati da Michelangelo.
Città del Vaticano, Musei Vaticani
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/CSN/CSN_Main.html
La pagina offre la possibilità di una visita alla Cappella Sistina con estese note illustrative.
Città del Vaticano, Musei Vaticani
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/it/cupola/cenni_storici.htm
La pagina offre una descrizione della Basilica di San Pietro, in questo caso alla Cupola progettata da Michelangelo.
Roma, Basilica di San Pietro in Vicoli
http://www.romeguide.it/monumenti/mose/moseita.htm
Pagine dedicate a San Pietro in Vincoli e al Mosè.
Milano, Castello Sforzesco
http://www.milanocastello.it/ita/home.html
Il sito offre differenti visite virtuali al Castello. Le sue collezioni conservano la Pietà Rondadini di cui è
presente un video dedicato al suo restauro (vedi sotto nella sezione dedicata).
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FILMOGRAFIA E DOCUMENTARI
https://www.youtube.com/watch?v=nKLKAX3UwMg
Il David spiegato dallo storico dell’arte Antonio Paolucci.
http://www.youtube.com/watch?v=av1jw4l4OAY
Le meraviglie della Cappella Sistina e i segreti di Michelangelo: questo l’affascinante viaggio che Alberto
Angela propone in Ulisse, il piacere della Scoperta.
http://www.milanocastello.it/ita/home.html
Video dedicato al restauro della Pietà Rondanini.
https://www.youtube.com/watch?v=i-RBb7Mb7zw
I due “Michelangelo”, Buonarroti e Caravaggio, vissuti in due epoche diverse, ma messi a confronto, in
una lezione di storia dell’arte del Prof. Antonio Paolucci.
https://www.youtube.com/watch?v=t9owI8k7x1E
https://www.youtube.com/watch?v=XHiZ4xdElfA
Breve documentario realizzato dalla BBC su Michelangelo. In lingua inglese e in due parti.
https://www.youtube.com/watch?v=-oXAekrYytA
Video dedicato a David. In lingua inglese.
Il tormento e l’estasi
Lungometraggio di Carol Reed del 1965
La storia di un quadriennio (1509-12) di litigi tra Michelangelo Buonarroti e papa Giulio II, quando “lo
scultore che non voleva dipingere” si “seppellì” in Vaticano, come egli stesso disse, a decorare la volta
della Cappella Sistina.
Lo sguardo di Michelangelo
http://www.youtube.com/watch?v=XeNt4h9G5jY
Cortometraggio di Michelangelo Antonioni del 2004
In un magniloquente silenzio, il Maestro 92enne Antonioni incontra il Mosè di Michelangelo Buonarroti,
nella chiesa di San Pietro in Vincoli (Roma).
Vita di Michelangelo
https://www.youtube.com/watch?v=X9B1hZqCVL4
https://www.youtube.com/watch?v=tLEUgfvYbD0
https://www.youtube.com/watch?v=4YoTzxvyYLA
Sceneggiato Rai in tre puntate (i link rimandano ciascuno a una singola puntata) del 1964 diretto da
Silverio Blasi. Gian Maria Volontè interpreta Michelangelo.
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