APVE – Incontri on line
Le "Pietà" di Michelangelo
Per l’incontro on line del 21 giugno 2022 - Le "Pietà" di Michelangelo - è stato utilizzato questo
materiale:
Michelangelo Buonarroti (Caprese 6 marzo 1475-Roma 18 febbraio 1564)
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
*1. Le quattro pietà di Michelangelo – confronto
https://www.youtube.com/watch?v=xXWMmDLId0U (8.28)
[La Pietà di Palestrina non è più riconosciuta come opera di Michelangelo].
La Pietà di Palestrina: la più celebre opera “non di Michelangelo”
https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/pieta-di-palestrina-michelangelo-galleriaaccademia-firenze
*2. A Firenze in mostra le Tre Pietà di Michelangelo
https://www.youtube.com/watch?v=C4DYO2OnXcs (2.12)
*3. LA PIETA' VATICANA di Michelangelo Buonarroti (Giulia Bonetti)
https://www.youtube.com/watch?v=rPpUlnAA3iI&list=PLNNIFH6rXeBzMbydWcgpmd7alTph2Q
RGj&index=1 (9.03)
*4. Michelangelo: Pietà (Basilica di S. Pietro) (Antonio Paolucci)
https://www.youtube.com/watch?v=PlSNTNcTKdg (6.17)
*5. Pietà del Vaticano – Michelangelo (Raffaella Arpiani)
https://www.youtube.com/watch?v=J9IGOgAf3ss&t=87s (33.58)
*6. La Pieta' di Michelangelo descritta dal Prof. C.Strinati
https://www.youtube.com/watch?v=i_0-nuSz8m4 (27.05)
*7. LA PIETA' BANDINI di Michelangelo Buonarroti (Giulia Bonetti)
https://www.youtube.com/watch?v=bfewhet3rQ&list=PLNNIFH6rXeBzMbydWcgpmd7alTph2QRGj&index=2 (7.00)
*8. Pietà Bandini (Anna Elena Galli)
https://www.youtube.com/watch?v=Iz-FRznC4wQ (3.14)
*9. LA PIETA' RONDANINI di Michelangelo Buonarroti (Giulia Bonetti)
https://www.youtube.com/watch?v=Fu5ongRi7W8&list=PLNNIFH6rXeBzMbydWcgpmd7alTph2
QRGj&index=3 (8.42)
*10. Pietà Rondanini di Michelangelo https://www.youtube.com/watch?v=nerXu3DIZLE (5.41)

*11. Michelangelo La Pieta' Rondanini spiegata da Henry Moore
https://www.youtube.com/watch?v=3aN7w5t_j-s (13.28)
Henry Moore https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Moore
Alcune divagazioni sulla scultura secondo Michelangelo, il “non finito”, i Prigioni
I Prigioni di Michelangelo, tensione fra “viva figura” e pietra
https://www.viaggiatricecuriosa.it/2020/12/25/prigioni-di-michelangelo/
Articolo sugli “Schiavi” di Michelangelo
https://www.accademia.org/it/esplora-il-museo/le-opere/i-prigioni-schiavi-di-michelangelo/
Secondo Michelangelo "la scultura è quella che si fa per forza di levare".
Michelangelo, Rime 151:
Non ha l’ottimo artista alcun concetto
c’un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
Neanche lo scultore migliore possiede idee
che non siano già contenute nel marmo
assieme alla materia superflua1, e riesce a liberare queste idee
solo la mano che ubbidisce alla mente.
*12. Prigioni di Michelangelo, Galleria dell'Accademia, Firenze
https://www.youtube.com/watch?v=2N90J5cNnXg (2.21)
*13. Schiavo giovane
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavo_giovane#/media/File:Michelangelo,_schiavo_giovane.jpg
*14. Schiavo che si ridesta
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavo_che_si_ridesta#/media/File:Michelangelo,_schiavo_che_si_ri
desta.jpg
*15. Schiavo barbuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavo_barbuto#/media/File:Michelangelo,_schiavo_barbuto.jpg
*16. Schiavo detto Atlante
https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_(Michelangelo)#/media/File:Michelangelo,_schiavo_detto_atla
nte.jpg

