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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

La Pietà Rondanini
al Castello Sforzesco
- giovedì 8 ottobre 2015 -

Informazioni e prenotazioni
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10:
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30
- di persona il pomeriggio da lunedì a
venerdì dalle 14.30 alle 17.00

Ore 14.30

Ritrovo al Castello Sforzesco di Milano, sotto la
Torre del Filarete

Ore 14.40

Visita guidata alla Pietà Rondanini di Michelangelo
nel nuovo museo, allestito nell'antico Ospedale
Spagnolo nel Cortile delle Armi e alla mostra
“D’après Michelangelo” che attraverso alcuni
disegni originali racconta il successo di alcuni
soggetti, ripresi nell’interpretazione di altri Maestri
in diversi linguaggi e tecniche artistiche

Ore 16.15

Termine della visita guidata

Quota individuale di partecipazione:
(per minimo 20 partecipanti)
Socio TCI
Non Socio

€ 12,00
€ 15,00

La quota comprende:  prenotazione 
visita guidata alla Pietà e alla mostra 
assistenza culturale della storica dell’arte
Cristina Silvera  assistenza di un console
TCI  assicurazione RC e infortuni
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti

Lo scorso maggio con l’apertura di Expo 2015, dopo quasi sessant’anni trascorsi nel Museo d’Arte Antica
del Castello all’interno della Sala degli Scarlioni, la Pietà Rondanini ha trovato la sua definitiva
collocazione nell’affascinante spazio dell’antico Ospedale Spagnolo. L’ultimo emozionante capolavoro
di Michelangelo viene così ridonato a Milano in un nuovo spazio espositivo dedicato, riscoperto,
restaurato e restituito alla città nel raffinato allestimento di Michele De Lucchi, capace di dare piena
valorizzazione al significato espressivo e alla straordinaria potenza iconica della Pietà. Per questa
occasione è stata infatti progettata una speciale piattaforma antisismica e antivibrante con un basamento
cilindrico super tecnologico su cui poggia la scultura. Estremo capolavoro e ultima creazione incompiuta
del genio toscano, la Pietà Rondanini è un’opera drammaticamente singolare, dotata di un senso che
trascende la bellezza in quanto espressione dell’amore umano: racchiude in un unico blocco di marmo le
figure del Cristo e della Vergine, quasi fuse in un solo abbraccio. La Pietà Rondanini rappresenta il
testamento spirituale del maestro, intento a scolpirne i tratti sino a pochi giorni prima della morte,
avvenuta nel 1564. L’opera non finita fu infatti ritrovata nella sua abitazione romana, ma se ne persero
poi le tracce per lunghi anni fino a quando ricomparve presso l’abitazione del marchese Giuseppe
Rondinini (questa la denominazione corretta), raffinato collezionista romano. Nei secoli successivi visse
un lungo avvicendarsi di passaggi di proprietà, quasi nell’oblio, fino a quando nel 1952 la scultura venne
acquistata dal Comune di Milano ed esposta per la prima volta nel 1956 in occasione della riapertura dei
Musei del Castello nel secondo dopoguerra. All’interno dell’antico Ospedale Spagnolo, con i suoi delicati
affreschi, l’intensità struggente dell’opera incontra un’architettura ideale. In quegli spazi collegati alla
sofferenza, realizzati per i soldati della guarnigione spagnola del Castello colpiti dalla peste nella seconda
metà del ‘500, appare come una casualità particolarmente suggestiva la scoperta che, quasi in
corrispondenza con la sommità della Pietà, si scorgono, le parole «ascese al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente», espressione di fede, a quel tempo a conforto di soldati malati.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro venerdì 25 settembre 2015:  di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

