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DOMENICA 15 DICEMBRE 2019  
 

“MICHELANGELO SEGRETO: GLI ULTIMI ANNI,  

SANTA MARIA DEGLI ANGELI E PORTA PIA” 
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

   
 

Conosciamo tutti i grandi capolavori di Michelangelo a Roma, la cupola di San Pietro, la 

Pietà, la Cappella Sistina, il Mosè, e tutti, almeno una volta nella vita, li abbiamo potuti 
ammirare. Ma il lavoro degli ultimi anni del genio fiorentino nella città dei Papi rimane 

spesso nell’ombra ed è misconosciuto, così come le storie e le leggende ad esso legato. 
Nel 1561 Buonarroti, alla veneranda età di ottantasei anni, poco prima di morire, è 

impegnato a soddisfare le richieste di Pio IV: innanzitutto la costruzione della Basilica di 
Santa Maria degli Angeli sulle rovine delle Terme di Diocleziano, un capolavoro di 

“acqua” e luce voluto per i Cappuccini, ai quali Michelangelo regalerà anche il bellissimo 
chiostro del convento adiacente alla chiesa. E poi la Porta Pia, associata ormai solo alla 

famosa “breccia” dei bersaglieri, ma che in realtà, dal lato opposto, concludeva in bellezza 
il nuovo asse viario intitolato al Papa stesso, la via Pia, sulla quale Michelangelo lascia una 

firma originale e impertinente, uno scherzo da vero “toscanaccio”. Così, suo malgrado, 
Buonarroti in quell’area cittadina rimarrà sempre una presenza aristicamente ingombrante 

con la quale nel corso dei secoli dovranno confrontarsi il povero “Mosè infelice” di Largo 

San Bernando e il genio barocco di Bernini a Santa Maria della Vittoria, a pochi metri di 
distanza uno dall’altro. Un itinerario alla scoperta degli ultimi capolavori di Michelangelo, 

tra storie, segreti e leggende, in compagnia di Max e Francesco Morini, scrittori e 
specialisti di Roma e del loro format STQR Sono Troppi Questi Romani, caratterizzato da 

uno storytelling leggero e coinvolgente.  
        

Appuntamento: in Piazza della Repubblica davanti l’entrata di Santa Maria degli Angeli  
A che ora: ore 10:00  

Costo visita guidata:  € 9,00 (Soci TCI)  -  € 12,00 (Non Soci)  

Sistema di amplificazione:  € 2,00 (da pagare in loco)  
 
 

Max & Francesco Morini sono autori e scrittori; hanno pubblicato nel 2016 “A spasso nella 

storia - Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e i gialli “Nero 

Caravaggio”, “Rosso Barocco” e “Il giallo di Ponte Sisto” per Newton Compton. In uscita a 

gennaio la guide novel “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani - Roma raccontata dai 

protagonisti della sua storia”. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza dei Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 347/1222239 
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