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art21/02/2019  RAI 1
TG1 - 01:15 - Durata: 00.01.05 

Conduttore: SCARPATI GIANPIERO - Servizio di: VOLPE VIRGINIA - Da: giapur

Firenze. Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo Buonarroti nelle Cappelle Medicee.

Data Pubblicazione:
21-FEB-2019
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art21/02/2019  RAI 1
TG1 - 01:15 - Durata: 00.01.05 
Conduttore: SCARPATI GIANPIERO - Servizio di: VOLPE VIRGINIA
Firenze. Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo Buonarroti nelle Cappelle Medicee.

Data Pubblicazione:
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art18/02/2019  RAI 3
TGR TOSCANA - 14:00 - Durata: 00.01.30 

Conduttore: MADINELLI MARCO - Servizio di: PARRINI ALESSANDRA - Da:

Firenze: presentazione ufficiale della nuova illuminazione della Sagrestia Nuova nel complesso delle

Cappelle Medicee. Intervista alla direttrice del Museo del Bargello Paola D'Agostino e ad Antonio

Forcellino architetto restauratore

Data Pubblicazione:
18-FEB-2019
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art18/02/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 19:55 - Durata: 00.02.31 

Conduttore: BONCHINO EMANUELA - Servizio di: CAROVANI MONICA - Da: fedani

Firenze. Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo Buonarroti nelle Cappelle Medicee.

Collaborazione Lottomatica.

Int. Mario Nanni (architetto della luce); Antonio Forcellino (restauratore); Paola D'Agostino (Musei del

Bargello).

Data Pubblicazione:
18-FEB-2019
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art18/02/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 21:30 - Durata: 00.02.13 

Conduttore: BONCHINO EMANUELA - Servizio di: CAROVANI MONICA - Da: tizmac

Firenze. Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo Buonarroti nelle Cappelle Medicee.

Collaborazione Lottomatica.

Int. Mario Nanni (architetto della luce); Antonio Forcellino (restauratore); Paola D'Agostino (Musei del

Bargello)

Data Pubblicazione:
19-FEB-2019
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SKY TG24 - 23:54 - Durata: 00.00.47 

Conduttore: SPINGARDI LAVINIA - Servizio di: ... - Da: tizmac

Firenze: presentato nuovo progetto di illuminazione delle Cappelle Medicee.

Data Pubblicazione:
19-FEB-2019
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Lunedì, 18 febbraio 2019 - 18:28:00

La Sagrestia Nuova di Michelangelo ritrova la
sua luce
La Sagrestia Nuova nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze,
progettata da Michelangelo, torna a splendere grazie al sostegno di
Lottomatica
di Greta Rosa

La Sagrestia Nuova nel
Museo delle Cappelle
Medicee a Firenze,
progettata da
Michelangelo, torna a
splendere grazie al
sostegno di Lottomatica.
L’incanto della luce di

Michelangelo Buonarroti torna a

ravvivare la Sagrestia Nuova della

Basilica di San Lorenzo a Firenze,

sede del Museo delle Cappelle

Medicee, grazie a un elaborato

progetto di illuminazione,

manutenzione e restauro nato

dalla collaborazione dei Musei del

Bargello e di Lottomatica,

storicamente impegnata nella

conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Il restauro della luce, protagonista della poetica di Michelangelo

“Io intendo scultura, quella che si fa per forza di levare”. Così Michelangelo Buonarroti descriveva la

sublime arte con cui, affidandosi al geniale impeto che lo rese maestro del Rinascimento, si avventava

sul blocco di marmo dando vita a capolavori simbolo della storia dell’arte e del patrimonio culturale

del nostro Paese. Non una materia duttile, dunque, ma un blocco da domare, da attaccare in un duello

estenuante, avvilente, da cui l'artista usciva, però, sempre vincitore. Per realizzare le sue opere,

Michelangelo utilizzava numerosi strumenti: scalpelli, gravine e lime, tuttavia, non erano in grado di

produrre il risultato sperato senza l'intervento dello strumento più efficace e con maggiore valenza

simbolica di cui l'artista disponeva: la luce.

Nella poetica di Michelangelo, la luce è legame, commento, percorso simbolico ed esaltazione del

pathos incarnato dalle sue opere. È per il valore da essa posseduto che nasce la volontà di restituire

una nuova luce alle opere di Michelangelo presenti nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, progettata

dallo stesso artista nel 1519 come luogo di sepoltura dei duchi Medici.

L'illuminazione ideata dall'artista, generata da un connubio di luce diffusa e di luce indiretta scaturita

dalla rifrazione dei raggi solari sul marmo delle pareti, era funzionale alla comprensione del percorso

simbolico e narrativo veicolato dalle sue opere. Con la costruzione della Cappella dei Principi a ridosso

della Sagrestia, che intercettò parte della luce che in essa penetrava, furono modificati gli effetti delle

opere di Michelangelo.

"È per tale motivo che Lottomatica ha deciso di sostenere questo restauro: volevamo far riscoprire con

una nuova luce il meraviglioso lavoro di Michelangelo" ha dichiarato ad Affaritaliani.it Enrica

Ronchini, Senior Director External Relations & Corporate Communication di Lottomatica. "Da sempre

sosteniamo progetti nell'interesse della collettività. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e

raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l'innovazione tecnologica, l'inclusione

sociale e la valorizzazione della cultura. Lottomatica da sempre ha perseguito la strada del supporto

all'arte, affiancando le Istituzioni nel tentativo di costruire un futuro solido per le nuove generazioni,

- +

L'hotel temporaneo di
Monica Marioni:
inquietudini e architettura

Pirelli HangarBicocca,
l'immersione nel lavoro di
Andreotti Calò

Andreotta Calò in Pirelli
HangarBicocca: scultura
come visione

Conte: "Industria deve fare
sistema per stare al passo
con la tecnologia"
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Firenze, alla Sagrestia Nuova di San
Lorenzo ritorna la luce originaria ideata
da Michelangelo

I Musei del Bargello, grazie al supporto di Lottomatica, hanno svelato la nuova illuminazione delle
celebri tombe medicee progettate da Michelangelo. L’artista, oltre all’architettura e alle sculture,
aveva anche “modellato” la luce all’interno degli spazi, condizionandone la fruizione

Ritorna alla sua luce originaria la Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, tra i capolavori

più rappresentativi del Rinascimento italiano realizzato da Michelangelo Buonarroti. Nel 1519

il cardinale Giulio de’ Medici, in nome di papa Leone X de’ Medici, affida all’artista la

costruzione della cappella sepolcrale – detta appunto Sagrestia Nuova – per i principi e duchi

Medici, Giuliano e Lorenzo, rispettivamente fratello e nipote di Leone X, prematuramente

scomparsi. Una commissione che rappresenta per Michelangelo una sfida: riuscire a far

convivere – anzi, a far compenetrare – architettura e scultura, che diventano un tutt’uno

attraverso l’azione “legante” della luce. Anche quest’ultima, infatti, rientra nei piani di

progettazione dell’artista, che tiene conto dei suoi cambiamenti durante le ore della giornata;

ma le condizioni di luce all’interno della Sagrestia, nel corso del tempo, hanno subito notevoli

variazioni, alterando così il processo di fruizione dello spazio così come era stato concepito

dall’artista. Oggi però, grazie a un progetto di manutenzione e restauro promosso dai Musei

del Bargello in partnership con Lottomatica, è stata realizzata una nuova illuminazione che

evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per

la Sagrestia Nuova.

  
By  Desirée Maida  - 24 febbraio 2019

Tomba di Lorenzo de Medici - foto Andrea Jemolo
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Notte, foto Andrea Jemolo

LA LUCE DI MICHELANGELO…

Nella progettazione della Sagrestia Nuova, Michelangelo concepisce una particolare

illuminazione funzionale a dare il giusto risalto all’intero impianto: la luce arriva dall’alto

attraverso la lanterna posta a chiusura della cupola e attraverso le finestre aperte al primo

ordine, sui lati nord e ovest, al terzo ordine, a est e a ovest, e un finestrone sul lato sud. Da qui

scaturisce l’effetto di un organismo che si presenta al fruitore come un tutt’uno, composto da

sculture, con il loro programma iconografico, dalla decorazione parietale, dall’architettura e

da questa peculiare illuminazione dinamica, che cambia durante le ore della giornata. E lo

scorrere del Tempo – inteso, in particolare, come trapasso dalla vita terrena a quella eterna –,

è il tema che lega le due tombe medicee: quella di Lorenzo è accompagnata dalle allegorie

dell’Aurora e del Crepuscolo, quella di Giuliano dalle rappresentazioni del Giorno e della Notte.

…RECUPERATA

L’illuminazione naturale creata dall’artista  orentino è l’elemento su cui si fonda la

narrazione e la simbologia delle tombe Medici nella Sagrestia Nuova. Il racconto in marmo

ideato e realizzato da Michelangelo, con il passare dei secoli, è stato tuttavia alterato: la

costruzione della Cappella dei Principi a ridosso della Sagrestia, tra il XVII e il XVIII secolo,

con la sua grande cupola intercetta per parte dell’anno il tragitto del sole, attenuando

l’intensità della luce e modi cando gli e etti pensati da Michelangelo. Il nuovo progetto

d’illuminazione quindi nasce dalla consapevolezza di queste condizioni e tenta di recuperare il

più possibile l’originaria leggibilità dell’opera.

Lo studio della Sagrestia Nuova ha messo in evidenza come Michelangelo abbia usato due

diverse tipologie di luce naturale: una diffusa e una indiretta, che scaturisce dalla rifrazione

dei raggi solari sul marmo bianco delle pareti. Per ripristinare, durante tutto l’anno, la

continuità della luce di usa, sul cornicione del secondo ordine della Sagrestia sono stati

collocati dei fari che producono una luce di media intensita ̀.

IL RESTAURO

Il progetto di restauro è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio

Forcellino, cui si deve anche la pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e

Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione di Monica Bietti, storico

dell’arte Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina

Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello. In particolare, lo studio della luce

naturale è stato condotto da Nanni, che il 21 giugno 2018 ha rilevato l’intensità e la

colorazione della luce, come è possibile osservare dal seguente timelapse.

 

Timelapse dello studio di Mario Nanni per la nuova …
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EDITORIALE

Social network economy. Musei,
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 Franco Broccardi 24 febbraio 2019
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LA SINERGIA PUBBLICO-PRIVATO

“La collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un

progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova

illuminazione della Sagrestia”, dichiara Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello.

“La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono

inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di

illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter

ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano”. “Sosteniamo da sempre

progetti nell’interesse della collettività”, spiega Fabio Cairoli, AD di Lottomatica. “In ogni

iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita,

come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare

un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica,

oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo”,

conclude Cairoli, “abbiamo voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova

luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo”.

– Desirée Maida

www.bargellomusei.culturali.it
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Autori Michelangelo Buonarroti, Mario Nanni
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Firenze, torna a
risplendere la
Sagrestia Nuova di
Michelangelo

La nuova illuminazione sulla tomba di Lorenzo de Medici 

Un nuovo sistema di illuminazione a led per lo spazio, all'interno delle Cappelle Medicee, dove sono sepolti
Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici

di ANDREA BULLERI

Ci sono voluti quasi due anni di lavoro. Ventiquattro mesi durante i quali un team
di tecnici ha studiato le rifrazioni dei raggi solari all'interno della Sagrestia Nuova
di Michelangelo, nel complesso delle Cappelle Medicee di Firenze. Obiettivo?
Far risplendere le architetture e le sculture del Buonarroti, tra cui la celebre
"Madonna Medici", a prescindere dalla stagione e dalle condizioni atmosferiche.
Cercando di eliminare il più possibile ombre e distorsioni cromatiche causate
dalla luce artificiale. Adesso, due anni dopo, è possibile ammirare il frutto di
questo lungo e complicato lavoro: un sistema di illuminazione innovativo e meno
"invasivo".

L'impianto è stato realizzato dal museo in partnership con Lottomatica: il sistema
dona nuova luce all'intero ambiente, facilitando la lettura delle opere da parte del
pubblico. Opere che prima sono state sottoposte a un'operazione di
"spolveramento" e ripulitura con acqua distillata: un intervento coordinato dallo
storico dell'arte Antonio Forcellino e già collaudato con il restauro della tomba
di Giulio II, nella basilica romana di San Pietro in Vincoli. Le nuove luci sono state
installate dal team di Mario Nanni, illuminotecnico bolognese. "Abbiamo cercato
di ottenere il minor disturbo possibile - ha sottolineato Nanni - piazzando i nuovi
fari sul secondo cornicione, in modo che siano meno visibili. Le lampade sono
state calibrate osservando l'effetto dei raggi del sole e il loro indice di resa
cromatica è pari a 98: significa che riproducono quasi esattamente la luce

18 febbraio 2019

Sotto una nuova luce, così risplende la Sagrestia
Nuova di Michelangelo
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Firenze illuminazione led luci Medici Cappelle Medicee

naturale". "L’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione
culturale sono i valori alla base della nostra idea di crescita - ha precisato Fabio
Cairoli, amministratore delegato di Lottomatica - Per questo motivo abbiamo
voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il
meraviglioso lavoro di Michelangelo".

Nella Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, progettata da
Michelangelo nel 1519, sono sepolti Lorenzo il Magnifico e Giuliano de'
Medici. "Nel realizzare le sue opere, Michelangelo teneva in grande
considerazione l'effetto della luce - ha spiegato la direttrice del complesso
museale, Paola D'Agostino - Spesso lasciava più grezze le zone del marmo
che sarebbero rimaste in ombra. Non solo: veniva tenuta in conto anche la
cosiddetta luce secondaria, cioè i riflessi che i marmi bianchi delle pareti
avrebbero prodotto sull'opera". Rifrazioni che tuttavia sarebbero mutate
irrimediabilmente nel 1808, dopo la costruzione della Cappella dei Principi (la
seconda più alta di Firenze), che in alcuni periodi dell'anno oscura parte delle
finestre della Sagrestia.
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Timelapse: gli studi sulla luce
della Sagrestia Nuova a Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

18 Febbraio 2019

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro

effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei

Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello

hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei

possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un lungo studio;

questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia, con tutti gli

impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva.

Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei

raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono

lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte sulla

spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello

schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla, perché se ne

dipartisse un raggio di luce secondaria.

L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato attorno al

Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con Lottomatica,

storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano; lo storico

dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci Mario Nanni hanno

collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle

Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello,
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diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose

vicine a quelle che Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.
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La Sagrestia Nuova di Michelangelo ritrova la
sua luce
La Sagrestia Nuova nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze,
progettata da Michelangelo, torna a splendere grazie al sostegno di
Lottomatica
di Greta Rosa

La Sagrestia Nuova nel
Museo delle Cappelle
Medicee a Firenze,
progettata da
Michelangelo, torna a
splendere grazie al
sostegno di Lottomatica.
L’incanto della luce di

Michelangelo Buonarroti torna a

ravvivare la Sagrestia Nuova della

Basilica di San Lorenzo a Firenze,

sede del Museo delle Cappelle

Medicee, grazie a un elaborato

progetto di illuminazione,

manutenzione e restauro nato

dalla collaborazione dei Musei del

Bargello e di Lottomatica,

storicamente impegnata nella

conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Il restauro della luce, protagonista della poetica di Michelangelo

“Io intendo scultura, quella che si fa per forza di levare”. Così Michelangelo Buonarroti descriveva la

sublime arte con cui, affidandosi al geniale impeto che lo rese maestro del Rinascimento, si avventava

sul blocco di marmo dando vita a capolavori simbolo della storia dell’arte e del patrimonio culturale

del nostro Paese. Non una materia duttile, dunque, ma un blocco da domare, da attaccare in un duello

estenuante, avvilente, da cui l'artista usciva, però, sempre vincitore. Per realizzare le sue opere,

Michelangelo utilizzava numerosi strumenti: scalpelli, gravine e lime, tuttavia, non erano in grado di

produrre il risultato sperato senza l'intervento dello strumento più efficace e con maggiore valenza

simbolica di cui l'artista disponeva: la luce.

Nella poetica di Michelangelo, la luce è legame, commento, percorso simbolico ed esaltazione del

pathos incarnato dalle sue opere. È per il valore da essa posseduto che nasce la volontà di restituire

una nuova luce alle opere di Michelangelo presenti nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, progettata

dallo stesso artista nel 1519 come luogo di sepoltura dei duchi Medici.

L'illuminazione ideata dall'artista, generata da un connubio di luce diffusa e di luce indiretta scaturita

dalla rifrazione dei raggi solari sul marmo delle pareti, era funzionale alla comprensione del percorso

simbolico e narrativo veicolato dalle sue opere. Con la costruzione della Cappella dei Principi a ridosso

della Sagrestia, che intercettò parte della luce che in essa penetrava, furono modificati gli effetti delle

opere di Michelangelo.

"È per tale motivo che Lottomatica ha deciso di sostenere questo restauro: volevamo far riscoprire con

una nuova luce il meraviglioso lavoro di Michelangelo" ha dichiarato ad Affaritaliani.it Enrica

Ronchini, Senior Director External Relations & Corporate Communication di Lottomatica. "Da sempre

sosteniamo progetti nell'interesse della collettività. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e

raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l'innovazione tecnologica, l'inclusione

sociale e la valorizzazione della cultura. Lottomatica da sempre ha perseguito la strada del supporto

all'arte, affiancando le Istituzioni nel tentativo di costruire un futuro solido per le nuove generazioni,

- +
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"Nel giorno dell'anniversario della morte di Michelangelo e di Anna Maria Luisa de' Medici, che donò

alla città di Firenze il patrimonio artistico posseduto dalla nobile famiglia, presentiamo il nuovo

impianto di illuminazione della Sagrestia Nuova, che è stato riportato alla luce grazie al contributo di

Lottomatica", ha spiegato Paola D'Agostino, Direttore dei Musei del Bargello. "Nella Sagrestia si

percepisce quanto Michelangelo meditasse l’impaginazione delle sue sculture all’interno di una

grammatica architettonica minuziosa, tutto questo adottando lo strumento principale dello scultore

e architetto, ovvero l’uso della luce. La cupola della Cappella dei Principi, costruita a inizio Seicento,

mise in ombra lo studio della luce concepito da Michelangelo. Con uno studio attento si è riusciti a

rievocare la luce solare iniziale, che è la condizione ideale per percepire la singolare superficie

delle sculture". 

Video: Paola D'Agostino racconta il restauro della Sagrestia di Michelangelo

La realizzazione dell'opera di restauro: la squadra

Il progetto di restauro della luce della Sagrestia Nuova è stato realizzato dallo storico dell'arte e

restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un'attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei

Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione di Monica Bietti,

storico dell'arte e Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell'architetto Maria Cristina

Valenti, Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

"Quello presentato oggi è il mio terzo restauro di un'opera Michelangiolesca, che è profondo motivo di

orgoglio per me", ha dichiarato Antonio Forcellino. "In questo lungo processo di approccio alle opere di

Michelangelo, ho compreso che l'artista rifinì le superfici delle sue opere scultoree in funzione della

luce che esse dovevano accogliere. Nel caso della Sagrestia Nuova, progettata interamente dallo

stesso Michelangelo, è stato possibile comprendere le intenzioni dell'artista nel voler graduare la luce,

grazie a un collocamento strategico delle finestre, realizzato per sua stessa volontà. Lo studio della

Sagrestia ha messo in evidenza come Michelangelo abbia usato due diverse tipologie di luce naturale:

una diffusa dalle finestre e una indiretta, prodotta dalle rifrazioni dei rivestimenti marmorei

dell'ambiente, che hanno un peso rilevante nella lettura generale delle opere e che furono tematizzate

da Leonardo nel Trattato della Pittura, a cui Michelangelo si era fortemente ispirato. Una meravigliosa

scoperta in grado di rivoluzionare l'interpretazione non solo delle opere della Sagrestia, bensì di tutta

l'architettura rinascimentale".
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Video: Forcellino racconta il restauro della Sagrestia Nuova di Michelangelo

Mario Nanni, maestro delle luci, ha illustrato ai microfoni di Affaritaliani.it le fasi che hanno costituito

la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione della Sagrestia: "Il primo approccio che ho avuto

nei confronti della Sagrestia è stato cercare di capire come si relazionasse quotidianamente il sole con

le opere presenti all’interno della Cappella. Il mio primo intento è stato dunque quello di scoprire,

studiare e ascoltare il luogo. Ho filmato per le ventiquattro ore consecutive che compongono una

giornata il muoversi della luce solare all’interno delle Cappelle, rilevando il cambiamento della stessa

nei differenti momenti del giorno e captando la diversa intensità con cui colpiva le opere esaltandone

la bellezza. Da ciò ho dedotto che era necessario posizionare, sul cornice del secondo ordine, dei fari in

grado di produrre una luce di media intensità che andasse ad accompagnare quella naturale e che

fosse di massima qualità, con una resa cromatica uguale a 98 e con una temperatura di colore pari a

4.000 gradi kelvin".

Video: Mario Nanni racconta il restauro della luce della Sagrestia di Michelangelo

È da tale intuizione di Nanni che prende forma il progetto da lui intitolato Il lume incontra il sole: un

supporto non invasivo all'illuminazione naturale, nel rispetto delle intenzioni di Michelangelo, che non

elimina tuttavia le alterazioni prodotte dalla storia con la costruzione della Cappella dei Principi.

"La luce proposta con il nuovo impianto di illuminazione - ha spiegato ad Affaritaliani.it Monica Bietti -

esalta l'autentica bellezza delle opere di Michelangelo con grande naturalezza: i visitatori le

osserveranno con uno sguardo nuovo, incapace quasi di captarne l'artificialità. Questo luogo è uno dei

principali capolavori raccontati da tutti i libri di storia dell'arte: per questo motivo, abbiamo avvertito

l'esigenza di restituirgli la sua originaria bellezza, facendolo conoscere sempre di più e donandogli una

nuova luce. Attraverso l'operato dei maestri Forcellino e Nanni, si è compresa l'esigenza di illuminarlo

adeguatamente: né troppo, né troppo poco. In questo modo, si è voluta considerare la natura della

Sagrestia in quanto luogo di sepoltura senza tuttavia trascurare l'iniziale disposizione delle finestre

operata da Michelangelo".
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Cappelle Medicee: nuova illuminazione della
Sagrestia di Michelangelo / FOTO
Realizzata in partnership con Lottomatica
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uova illuminazione per la Sagrestia di

Michelangelo Buonarroti nel Museo delle

Cappelle Medicee a Firenze.

Il tutto è stato realizzato anche grazie alla manutenzione

e restauro promosso dai Musei del Bargello in

partnership con Lottomatica, che è storicamente

impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico

italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso

della luce naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo.

Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è

esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione

del percorso simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per

le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie

alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una

nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose

vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio

Forcellino, cui si deve anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e

dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la

collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del

Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti

Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che: "La

collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di

completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la

realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. Sono inoltre grata a

Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di

illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in

futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che qui si

conservano".

Sagrestia di Michelangelo, nuova illuminazione / FOTO di Andrea Jemolo

Foto di Andrea Jemolo
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Firenze, alle Cappelle Medicee torna a risplendere la
luce di Michelangelo
L'intervento sull'illuminazione sostenuto da Musei del Bargello e Lottomatica

Ultimo aggiornamento il 18 febbraio 2019 alle 18:41

Firenze, 18 febbraio 2019 - Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia

di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a

un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del

Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella

valorizzazione del patrimonio artistico italiano. I maggiori storici dell'arte hanno

evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano

profondamente connesse nell'arte di Michelangelo.

Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo

è esemplare di come l'artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose:

Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche

l'edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola.

L'illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del

percorso simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue

splendide sculture: ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove

tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova

illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle

create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino,

cui si deve anche un'attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma

e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione della

dottoressa Monica Bietti, storico dell'arte Responsabile del Museo delle Cappelle

Medicee, e dell'architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del

Bargello.

Paola D'Agostino, direttore dei Musei del Bargello spiega che "la collaborazione con

Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale

di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione

della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d'arte sono obiettivi primari

dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad

ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che
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consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si

conservano".

"Sosteniamo da sempre progetti nell'interesse della collettività - ha dichiarato Fabio

Cairoli, ad di Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i

valori alla base della nostra idea di crescita, come l'innovazione tecnologica,

l'inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un restauro della luce

significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile

grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo

voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso

lavoro di Michelangelo".

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un'evoluzione nella

tutela dei beni culturali: alla conservazione e al restauro si affianca anche una

sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi all'interpretazione delle

opere del nostro passato.
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FIRENZE

Per il Magni co torna luce Michelangelo

A Cappelle Medicee led ricreano condizioni progetto Buonarroti

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di

Lorenzo il Magni co e Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create da

Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led realizzati su misura o rono una luce morbida

così come nel progetto originario del Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e il

'600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno il tragitto del sole. L'intervento

è stato promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica.
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Timelapse: gli studi sulla luce della Sagrestia Nuova a
Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

18 Febbraio 2019



Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco
lavoro effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle
tombe dei Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i
Musei del Bargello hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre
meravigliosi gruppi marmorei possano risplendere come l'artista li aveva pensati.
È stato necessario un lungo studio; questo timelapse descrive l'indagine sulla luce
'naturale' della Sagrestia, con tutti gli impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del
21 giugno 2018, solstizio d'estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata
estiva. Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci
secondarie, gli effetti dei raggi rifratti dalla super cie del marmo levigato; per
questo certe parti delle statue sono lucidate a piombo e altre rimaste quasi
grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una  nestra che
batte sulla spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a
destra dello schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla,
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perché se ne dipartisse un raggio di luce secondaria.

L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato
attorno al Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con
Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano; lo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci
Mario Nanni hanno collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti,
responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti,
responsabile tecnico dei Musei del Bargello, diretti da Paola D'Agostino. La nuova
illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose vicine a quelle che
Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA
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Nuova luce per la Sagrestia di Michelangelo a
Firenze

 CULTURA

Pubblicato il: 18/02/2019 18:16

Nuova luce nella Sagrestia di Michelangelo Buonarroti
nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a
un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro
promosso dai Musei del Bargello in partnership con
Lottomatica, da tempo impegnata nella valorizzazione
del patrimonio artistico italiano.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell'arte e
restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche
un'attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei
Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario
Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica

Bietti, storico dell'arte responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell'architetto Maria Cristina
Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

I maggiori storici dell'arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano
profondamente connesse nell'arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia
Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l'artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo
infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l'edificio, con le finestre sui vari ordini
architettonici, e la lanterna della cupola.

L'illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce
risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova
illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo
per la Sagrestia Nuova.

Paola D'Agostino, direttore dei Musei del Bargello, ha spiegato che "la collaborazione con Lottomatica ha
permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e
la realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte
sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad
ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro,
di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano".

"Sosteniamo da sempre progetti nell'interesse della collettività - ha dichiarato Fabio Cairoli, Ad di
Lottomatica - In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di
crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un
restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile
grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il
restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo".

Tg Adnkronos, 18 febbraio 2019
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Timelapse: gli studi sulla luce della Sagrestia
Nuova a Firenze
Lunedì, 18 febbraio 2019 - 17:11:32

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro effettuato alla

Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei Medici creato dall'artista. Qui, in

collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello hanno ripensato un impianto di illuminazione

perché i tre meravigliosi gruppi marmorei possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato

necessario un lungo studio; questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia,

con tutti gli impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate.Lo studio ha

mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva. Michelangelo giocava con la

luce primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei raggi rifratti dalla superficie del marmo

levigato; per questo certe parti delle statue sono lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze.Per

esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte sulla spalla di una

statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello schermo); Michelangelo levigò

anche la parte posteriore della spalla, perché se ne dipartisse un raggio di luce secondaria.L'opera di

nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato attorno al Mosè di Michelangelo a

San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del

patrimonio artistico italiano; lo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci

Mario Nanni hanno collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle

Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello, diretti da

Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose vicine a quelle che

Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.
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A Firenze inaugurata la Sagrestia Nuova dopo il restauro e il
progetto di illuminazione curati da Lottomatica e Musei del
Bargello

dal nostro inviato a Firenze – La Sagrestia Nuova

nel Museo delle Cappelle Medicee riprende vita

dopo il progetto di illuminazione e restauro

promosso dai Musei del Bargello e

Lottomatica. “Un’azienda attenta come

Lottomatica è orgogliosa di aver dato il proprio

contributo”, ha detto Enrica Ronchini , direttore

delle relazioni esterne di Lottomatica,

intervenendo alla conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Firenze per illustrare il

progetto. “Abbiamo lavorato al fianco dalle istituzioni per il restauro di un bene di cui possa

beneficiare la comunità”, ha detto ancora Ronchini. Riferendosi alla Madonna Medici, una delle

maggiori opere di Michelangelo esposte nella Sagrestia, Paola d’Agostino, direttore dei Musei

del Bargello, ha sottolineato che: “Nemmeno per un giorno la Madonna Medici  è stata

sottratto al pubblico, il restauro è avvenuto mentre la Sagrestia era aperta, nei normali orari

di visita”. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Antonio Forcellino, ormai un

esperto di Michelangelo : “Ho avuto la possibilità di confrontarmi con Michelangelo nelle sue

diverse età” e scherzando, “Anche grazie a Lottomatica che è ormai il mio sponsor

personale”. Forcellino ha infatti curato grazie al sostegno della compagnia il primo restauro

del Mosè, e il progetto di illuminazione di alcuni anni fa. “La prima cosa che ho fatto è studiare

la luce naturale, ho quindi piazzato – il 21 giugno, giorno del solstizio, per avere le maggiori

ore di luce – delle telecamere per capire come si mutasse l’illuminazione nelle varie ore del

giorno”, ha spiegato Mario Nanni che ha curato le luci della Cappella.  gr/AGIMEG

18/02/2019
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Per il Magnifico torna luce Michelangelo
A Cappelle Medicee led ricreano condizioni progetto Buonarroti

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze,

luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici, torna a condizioni

luminose vicine a quelle create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led

realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del

Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e il '600, della Cappella dei Principi

che intercetta per parte dell'anno il tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai

Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica.

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

MOSTRA ALTRI >LUOGHI D'ARTE NEI PRESSI DI "FIRENZE"

PIAZZA DELLA
SIGNORIA

GUCCI MUSEO GALLERIE DEGLI
UFFIZI - GABINETTO
DEI DISEGNI E DELLE
STAMPE

LOGGIA DEI LANZI

DALLA HOME ANSA VIAGGIART

Tintoretto il
ribelle, arriva il
film di Sky Arte
Bellezza

The Onigiri Art, il
sushi diventa
opera d'arte
Gusto

Colosseo, Pompei,
Uffizi top visite
2018
Bellezza

Santo Domingo,
tra ristoranti
gourmet e
cioccolato
Gusto

E' San Faustino,
ecco i viaggi giusti
per i single
Evasioni

PRESSRELEASE

Il Maestro
Lucarelli:
«Turismo e
orchestre private?
Reciproci
vantaggi»

Pagine Sì! SpA

Aeroporto di
Venezia, BEI firma
il finanziamento
da 150 milioni per
l’ampliamento
FATTORETTO Srl

ANSA.IT Data pubblicazione: 18/02/2019
Link al Sito Web

IGT-LOTTOMATICA 17



art

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English

ULTIMA ORA Ambiente •  ANSA ViaggiArt •  Eccellenze •  Industry 4.0 •  Legalità •  Lifestyle •  Mare •  Motori •  Salute •  Scienza •  Sisma •  Terra&Gusto

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiUltima Ora

ANSA.it Ultima Ora Per il Magnifico torna luce Michelangelo

Redazione ANSA

FIRENZE

18 febbraio 2019
14:08

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Condividi Suggerisci

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle
Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create
da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led realizzati su
misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del
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Nuova illuminazione per la Sagrestia di Michelangelo nel
Museo delle Cappelle Medicee
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Ventiquattro mesi per la realizzazione del progetto promosso dai Musei del Bargello in
partnership con Lottomatica, da tempo impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano

FIRENZE - Nuova luce per le Cappelle dove sono sepolti Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici a Firenze. Il
progetto per la nuova illuminazione delle Sagrestia di Michelangelo Buonarroti, nel Museo delle Cappelle Medicee, è
stato eseguito dallo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino, dal maestro delle luci Mario Nanni, con la
collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell'arte responsabile del Museo delle Cappelle Medicee e
dell'architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello. Ci sono voluti circa due anni per
ricreare  le condizione luminose vicine a quelle previste dallo stesso Michelangelo. 

La Sagrestia Nuova di San Lorenzo è un capolavoro del Rinascimento italiano ed è esemplare in particolare per
l’illuminazione pensata dallo stesso Michelangelo nel 1519, funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
narrativo da lui ideato. Michelangelo, oltre ai gruppi scultorei, aveva infatti progettato l'edificio con le finestre sui vari
ordini architettonici e la lanterna della cupola. 

“La costante cura e la tutela delle opere d'arte sono obiettivi primari dei nostri Musei - ha detto  Paola D'Agostino,
direttore dei Musei del Bargello -  sottolineando l’importanza della collaborazione con Lottomatica che ha permesso
di  completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova
illuminazione della Sagrestia. 

Fabio Cairoli, Ad di Lottomatica, ha invece evidenziato come l’azienda cerchi di sostenere progetti nell'interesse della
collettività. “Realizzare un restauro della luce significa - ha aggiunto Cairoti - sviluppare un approfondito lavoro di ricerca
storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto
promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo". 

Ultima modifica il Lunedì, 18 Febbraio 2019 16:03
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A Firenze risplende la Sagrestia
Nuova di Michelangelo
Il nuovo impianto luci con Lottomatica

Roma, 18 feb. (askanews) – Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della
Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee, a Firenze,
grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai
Musei del Bargello in partnership con Lottomatica.

Capolavoro del Rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è
esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo
infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con
le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola. L’illuminazione
progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso
simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue sculture:
ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un
sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca,
dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo
per la Sagrestia Nuova. Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e
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restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un’attenta pulitura della
“Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano”, e dal maestro delle luci
Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storica dell’arte
responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina
Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

“La collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di
completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la
realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia – ha spiegato Paola
D’Agostino, direttrice dei Musei del Bargello – sono inoltre grata a Lottomatica per
aver contribuito anche a ideare un nuovo sistema d’illuminazione per la stanza
segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza
gli affascinanti disegni che vi si conservano”. “Sosteniamo da sempre progetti
nell’interesse della collettività – ha aggiunto Fabio Cairoli, ad di Lottomatica –
realizzare un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di
ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di
illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far
riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo”.
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artTimelapse: gli studi sulla luce della
Sagrestia Nuova a Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

Roma, 18 feb. (askanews) – Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco
lavoro effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle
tombe dei Medici creato dall’artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i
Musei del Bargello hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre
meravigliosi gruppi marmorei possano risplendere come l’artista li aveva pensati. È
stato necessario un lungo studio; questo timelapse descrive l’indagine sulla luce
‘naturale’ della Sagrestia, con tutti gli impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del
21 giugno 2018, solstizio d’estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell’arco della giornata
estiva. Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci
secondarie, gli effetti dei raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per
questo certe parti delle statue sono lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte
sulla spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d’Urbino (a
destra dello schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla,
perché se ne dipartisse un raggio di luce secondaria.

L’opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato
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attorno al Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con
Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano; lo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci
Mario Nanni hanno collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti,
responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti,
responsabile tecnico dei Musei del Bargello, diretti da Paola D’Agostino. La nuova
illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose vicine a quelle che
Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.
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FIRENZE – La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e

Giuliano de’ Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo che la progettò nel

1519. Apparati led realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del

Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il ‘500 e il ‘600, della Cappella dei Principi che intercetta per

parte dell’anno il tragitto del sole. L’intervento è stato promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con

Lottomatica.
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Timelapse: gli studi sulla luce della 

Sagrestia Nuova a Firenze 
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione 

18.02.2019 - 17:00 

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro 

effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei 

Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello 

hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei 

possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un lungo studio; 

questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia, con tutti gli 

impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate. 

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva. 

Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei 

raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono 

lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze. 

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte sulla 

spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello 

schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla, perché se ne 

dipartisse un raggio di luce secondaria. 

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT Data pubblicazione: 18/02/2019
Link al Sito Web

IGT-LOTTOMATICA 25



L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato attorno al 

Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con Lottomatica, 

storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano; lo storico 

dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci Mario Nanni hanno 

collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle 

Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello, 

diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose 

vicine a quelle che Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia. 
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Timelapse: gli studi sulla luce della 

Sagrestia Nuova a Firenze 
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione 

18.02.2019 - 17:00 

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro 

effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei 

Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello 

hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei 

possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un lungo studio; 

questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia, con tutti gli 

impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate. 

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva. 

Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei 

raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono 

lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze. 

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte sulla 

spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello 

schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla, perché se ne 

dipartisse un raggio di luce secondaria. 
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L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato attorno al 

Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con Lottomatica, 

storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano; lo storico 

dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci Mario Nanni hanno 

collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle 

Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello, 

diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose 

vicine a quelle che Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia. 
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Timelapse: gli studi sulla luce della 

Sagrestia Nuova a Firenze 
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione 

18.02.2019 - 17:00 

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro 

effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei 

Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello 

hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei 

possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un lungo studio; 

questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia, con tutti gli 

impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate. 

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva. 

Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei 

raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono 

lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze. 

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte sulla 

spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello 

schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla, perché se ne 

dipartisse un raggio di luce secondaria. 
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L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato attorno al 

Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con Lottomatica, 

storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano; lo storico 

dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci Mario Nanni hanno 

collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle 

Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello, 

diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose 

vicine a quelle che Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia. 
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LOTTOMATICA: 'RESTAURO CAPPELLE
MEDICEE VICINO AI NOSTRI VALORI'

Fabio Cairoli (Ad Lottomatica) e i Musei del Bargello presentano il restauro della sagrestia di
Michelangelo nelle Cappelle Medicee a Firenze. 

“Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività. In ogni iniziativa cerchiamo di

condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l’innovazione

tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale”.

Parola di Fabio Cairoli, amministratore delegato di Lottomatica, alla presentazione

del progetto di illuminazione, manutenzione e restauro della sagrestia di

Michelangelo Buonarroti nel museo delle Cappelle Medicee a Firenze, presentato a

Firenze oggi, 18 febbraio, e promosso dai Musei del Bargello in partnership proprio con

l'azienda in questione. Lottomatica, infatti, è storicamente impegnata nella valorizzazione del

patrimonio artistico italiano.
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I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce

naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del

rinascimento italiano, la sagrestia nuova di San Lorenzo è esemplare di come l’artista

fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle

decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la

lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso

simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture:

ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso

della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le

condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la sagrestia nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve

anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal

maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico

dell’arte Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti

Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello spiega che "la collaborazione con

Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di

manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione della

sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri

musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo
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sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in

futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano”.

E Cairoli ha proseguito: “Realizzare un restauro della luce significa sviluppare un

approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative

tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far

riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo”.
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Cappelle Medicee. Nella Sagrestia Nuova la luce
come progettata da Michelangelo

Arte e Cultura   19/02/2019

Federico Maria Santilli

Condividi

Dopo quasi due anni di lavoro, all’interno della Sagrestia Nuova di Michelangelo, nel complesso
delle Cappelle Medicee a Firenze, è stato ultimato un nuovo impianto di luci a led in grado di
riprodurre le condizioni di illuminazione che lo stesso Buonarroti aveva pianificato nel progetto
originale risalente al 1519 e che erano mutate nel 1808 dopo la costruzione della Cappella dei
Principi. L’intervento, promosso dai Musei del Bargello in partnership con Lottomatica, è stato curato
da Mario Nanni, illuminotecnico bolognese, sotto la guida dello storico dell’arte Antonio Forcellino,
con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle Cappelle
Medicee, e dell'architetto Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello.
Insieme all’installazione dell’inedito sistema di illuminazione è stata effettuata anche un’operazione
di ripulitura delle sculture presenti all’interno della Sagrestia, nella quale, bisogna ricordare, sono
conservati i resti di Lorenzo il Magnifico e del fratello Giuliano e anche di altri due Medici, i duchi
Giuliano e Lorenzo, fratello e nipote di Leone X. L'illuminazione progettata da Michelangelo, frutto
della combinazione di due tipi di luce, una diffusa e una indiretta, generata dalla rifrazione dei raggi
solari sul marmo bianco delle pareti della Sagrestia, era funzionale alla comprensione del percorso
simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista all’interno dell’ambiente; il sistema di lampade a led
che è stato realizzato mira proprio a riprodurre le stesse modulazioni di luci e ombre orchestrate dal
Buonarroti per offrire a tutti gli avventori un’inedita esperienza fruitiva. “Realizzare un restauro della
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luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle
più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro,
per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo”, ha dichiarato Fabio
Cairoli, amministratore delegato di Lottomatica.

In questo contributo video (fonte askanews) è possibile apprezzare gli studi sulla luce effettuati nella
Sagrestia Nuova: https://youtu.be/V_wMoFriUHE (https://youtu.be/V_wMoFriUHE)
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Michelangelo a Firenze: risplende la
luce nella Sagrestia Nuova di San
Lorenzo
A Firenze torna a splendere la Sagrestia Nuova di San
Lorenzo di Michelangelo Buonarroti. Un grande
progetto di illuminazione, appositamente pensato per
ricreare le condizioni dell’epoca, permettono da oggi
ai visitatori un’esperienza totale nell’edificio
progettato dal grande artista rinascimentale.

La Sagrestia Nuova di San Lorenzo,
opera inimitabile di Michelangelo
Buonarroti e capolavoro del
Rinascimento, torna a risplendere. E lo
fa grazie a un progetto speciale di
illuminazione, che ha previsto anche la
manutenzione e il restauro dell'opera,
realizzato dai Musei del Bargello di
Firenze con il finanziamento di
Lottomatica.

Il "restauro della luce" dell'opera-capolavoro di Michelangelo era dovuto,
considerando il lavoro che l’artista fiorentino aveva realizzato, nel concepimento
della struttura, proprio sulle fonti luminose, considerando che oltre alle sculture e
alle decorazioni, Michelangelo aveva immaginato anche l'edificio, la disposizione
dei punti luce, delle finestre e della lanterna presenta all'interno della cupola.

Michelangelo e il restauro della Sagrestia di San
Lorenzo
Non è una novità che Michelangelo lavorasse così intensamente sull'elemento
luce, da grande direttore della fotografia ante litteram qual era. I maggiori
storici dell’arte, infatti, hanno spesso sottolineato come per l'artista
rinascimentale architettura, scultura e uso della luce naturale siano elementi
estremamente interconnessi.

Ma perché si parla di Michelangelo Buonarroti, oltre che come artista e
architetto, anche di direttore della fotografia? Perché esattamente come le
condizioni del buio e della luce in un film, l'illuminazione veniva pensata
dall'artista in maniera funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
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dello storytelling concepito dall'artista, in particolare per le sue splendide
sculture all'interno delle Cappelle Medicee.

Michelangelo primo direttore della fotografia
Grazie alle più recenti tecnologie e col progetto realizzato dai Musei del Bargello
è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le
condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia
Nuova. Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia
un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla conservazione e al restauro si
affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi
all’interpretazione delle opere del nostro passato.
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Una nuova illuminazione per la “Sagrestia
Nuova” di Michelangelo Buonarroti
  Febbraio 19, 2019 Levento

Illuminazione, manutenzione e restauro sono le parole focus legate al progetto
promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica, che vede
protagonista la Sagrestia Nuova nel Museo delle Cappelle Medicee, nell’intento di
ricreare l’illuminazione progettata da Michelangelo Buonarroti nel 1519, tale da
valorizzare al massimo le sculture dell’artista nel connubio tra arte e architettura.
Restituire al  luogo la sua lettura cinquecentesca, ritrovando grazie al
posizionamento di elaborate lampade al led sull’ultimo cornicione della
sagrestia, quel gioco tra luce primaria e secondaria dato dal suo diffondersi
nell’ambiente e dal riflettere sui marmi di statue e pareti, antecedente alla
costruzione della cupola della Cappella dei Principi del 1604. L’attento e delicato
lavoro di scelta e di posizionamento dei led, calibrati rilevando lo spettro
luminoso del sole nei pressi di San Lorenzo, eseguito da Mario Nanni, è stato
preceduto dall’accurata pulitura e dal restauro a cura di Antonio Forcellino del
gruppo di sculture raffiguranti la Madonna con Bambino e i Santi Cosma e Damiano,
poste a fianco delle tombe dei granduchi Giuliano e Lorenzo de’Medici. I due
interventi di pulitura e di illuminazione, rispettivamente del valore di 15.000 euro
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il primo e 28.000 il secondo, testimoniano come detto dalla direttrice dei Musei
del Bargello, Paola D’Agostino,  “un’evoluzione nella tutela dei beni culturali,
dovuta alla piena realizzazione di uno studio conservativo, illumino tecnico e storico
artistico durato quasi due anni, reso possibile grazie ad una collaborazione tra
pubblico e privato“. Il progetto di pulitura e di restauro, insieme alla scelta e alla
collocazione delle nuove luci a led, ha visto anche la collaborazione della
dottoressa Monica Bietti, storica dell’arte e responsabile del Museo delle
Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei
Musei del Bargello.

Testo e fotografie a cura di Simone Teschioni
©Levento

Tags: A Portata di News, Basilica di San Lorenzo, Cappelle Medicee, Firenze, LEVENTO, Michelangelo,
Michelangelo Buonarroti, Musei del Bargello, Nuova illuminazione, Paola d'Agostino, Pulitura statue,
Restauro, Sagrestia Nuova
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Firenze, la Sagrestia Nuova, capolavoro di Michelangelo, riportata a
condizioni di luce simili a quelle ideate dal genio

“  A Firenze, la Sagrestia Nuova, capolavoro di Michelangelo, è stata riportata a

condizioni di luce simili a quelle ideate dal grande artista toscano grazie a un sapiente

“restauro della luce” compiuto in maniera  lologica e rispettosa della storia dell'edi cio.

Il Museo delle Cappelle Medicee di Firenze presenta un nuovo capitolo nella storia della Sagrestia

Nuova, il celeberrimo ambiente che Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564) progettò

nel 1519 su incarico di papa Leone X e per tramite del cardinale Giulio de’ Medici: l’ambiente,

speculare alla Sagrestia Vecchia di Filippo Brunelleschi, di cui ha lo stesso impianto e le stesse

dimensioni (seppur un’articolazione totalmente di erente), si trova nella Basilica di San Lorenzo e fu

concepito dal grande scultore toscano per avere un’illuminazione funzionale a dare risalto a tutto

l’impianto (in particolare, la luce arriva dall’alto tramite la lanterna che chiude la cupola, e attraverso

le  nestre sui lati nord, est e ovest, e il  nestrone del lato sud. La Sagrestia Nuova, lasciata

incompiuta nel 1534, fu poi ripresa nel 1556 (quando Michelangelo si era ormai trasferito a Roma) da

Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Firenze, 1574) che portò a termine il progetto di allestimento e sistemò

le tombe di Lorenzo il Magni co e di suo fratello Giuliano de’ Medici nel sarcofago dove sopra

avrebbe posto la Madonna di Michelangelo e i santi Cosma e Damiano realizzati il primo da Giovanni

Angelo Montorsoli e il secondo da Ra aello da Montelupo (le altre tombe, quella di Lorenzo duca

d’Urbino e Giuliano duca di Nemours, omonimi dei magni ci e rispettivamente fratello e nipote di

Leone X, erano state sistemate da Michelangelo).

di Redazione , scritto il 19/02/2019, 15:55:42 
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La volta della Sagrestia Nuova. Ph. Credit Andrea Jemolo

A quasi cinque secoli di distanza, la storia della Sagrestia Nuova prosegue con un progetto di

illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del Bargello in partnership con

Lottomatica, che è storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano. I

più grandi storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale

siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la

Sagrestia Nuova di San Lorenzo è, come anticipato, un chiaro esempio di come l’artista  orentino

lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti progettò, oltre ai gruppi scultorei e alle

decorazioni, anche l’edi cio, con le  nestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico

e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di

luce risultavano mutate rispetto a come le aveva concepite. Così, grazie alle nuove tecnologie e a un

sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le

condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto porta la  rma dello storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, autore di

importanti restauri e anche di note pubblicazioni su Michelangelom e del maestro delle luci Mario

Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del Museo

delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del

Bargello. A Forcellino si deve anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e

Damiano.
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. Ph. Credit Andrea Jemolo

L’importanza della Sagrestia Nuova di San Lorenzo per il Rinascimento italiano risiede anche nella

non comune caratteristica della progettazione quasi interamente realizzata da un unico artista: per

questo, come detto sopra, l’ambiente si presenta come un insieme integrato di architettura, scultura

e decorazione in cui la luce svolge il ruolo di legame, commento, percorso simbolico, esaltazione del

pathos, come hanno rilevato studiosi quali Christoph Luitpold Frommel, Erwin Panofsky, William

Wallace, Georg Satzinger. Le condizioni ideate da Michelangelo con l’apertura delle  nestre nella

parte alta della Sagrestia e su tutte e quattro le pareti, producono due diverse qualità di luce, di cui

una è più costante, mentre l’altra cambia in modo evidente con il trascorrere delle ore e a seconda del

variare delle stagioni. Una luce di usa cade dall’alto, sulle modanature, sulle cornici e sulle nicchie

dove si sviluppano ombre orizzontali che si mantengono costanti. L’ordito plastico è sempre ben

leggibile, senza eccessivo contrasto e nessuna parte della cappella rimane mai in ombra.

Un’illuminazione che, pur con leggere variazioni di intensità nel tempo, consente la lettura

chiarissima della complessa architettura nell’arco della giornata.

Nella Sagrestia Nuova, Michelangelo mise a frutto l’esperienza romana, ricordando il coro di San

Pietro di Bramante, la chiesa di Sant’Eligio degli ore ci di Ra aello, la Cappella Chigi a Santa Maria

del Popolo, e soprattutto il grande oculo del Pantheon che ancora oggi dona chiara e costante

leggibilità alle modanature architettoniche, sottolineate quasi esclusivamente da ombre orizzontali.

Accanto alla luce di usa, c’è poi quella prodotta dalle  nestre che, con il passare del giorno, nella

variazione delle stagioni, lascia penetrare luci di erenti che fanno da commento ai gruppi scultorei.

Questa seconda luce non interferisce troppo con quella di usa e con la leggibilità del monumento, ma

produce due tipi di e etti, uno diretto, l’altro indiretto, attraverso i rivestimenti marmorei messi in

opera da Michelangelo che, dando origine a una serie di rifrazioni, hanno un peso rilevantissimo

nella lettura generale. In particolare, si produce una varietà di quelle che in gergo tecnico sono

de nite fonti secondarie, di cili da immaginare senza delle misurazioni oggettive (time lapse). Il

risultato è l’irraggiamento indiretto delle statue, come avviene in quella della Notte, che durante certe

ore è illuminata dal basso, grazie alla rifrazione sul rivestimento marmoreo inferiore destro della

parete est. Più in generale, si può osservare come l’andamento dei raggi del sole, attraverso le

 nestre e il lanternino, produca straordinari e etti di rifrazione, tanto che al mattino la statua

dell’Aurora viene illuminata anche da dietro, attraverso il ri esso dal marmo retrostante dove batte

direttamente la luce.

Sembra che Michelangelo abbia usato nella scultura e nell’architettura ciò che Leonardo aveva

teorizzato nel Trattato della Pittura. In quelle pagine l’artista di Vinci aveva evidenziato di erenti

tipologie di luce, oltre a quella diretta esistono anche: “Le riverberazioni causate da corpi di chiara

qualità, di piana e semidensa super cie, i quali, percossi dal lume, quello, a similitudine del balzo

della palla, ripercuotono nel primo obietto”. Le idee di Leonardo sulla riverberazione o, come li

de niva, sui “lumi secondari” oppure “derivativi”, erano il risultato dei suoi esperimenti sulla

di usione della luce. Idee che Leonardo stesso aveva applicato alle sue pitture, dove è possibile

constatare come dei corpi siano illuminati attraverso il ri esso di materiali colpiti dai raggi solari. Gli

e etti teorizzati e applicati da Leonardo in pittura, vengono trasferiti da Michelangelo nelle arti

plastiche, cosicché la materia e le sue volute di erenze di lavorazione sono in stretta relazione con

l’illuminazione: nella ri nitura delle statue, sono lasciate a una stadio più grezzo le parti dove la luce

non batte, con e etti di contrasto e chiaro scuro, ma portate a lustro le altre, che non sono esposte

alla luce diretta ma, come nella Notte, a un “lume secondario”. Con questa coraggiosa innovazione

Michelangelo puntava a superare alcune convenzioni rinascimentali nella diatriba sulla superiorità

delle arti. Intorno al 1492 Leonardo aveva infatti attribuito ai pittori un vantaggio essenziale: “La

scultura era seconda alla pittura perché non era in grado di dare come quest’ultima lumi ed ombre a

proposito”. Un concetto ribadito da Baldassarre Castiglione nel 1527: “alle statue mancano molte

cose che non mancano alle pitture e massimamente i lumi e le ombre”. Due decenni dopo Benedetto

Varchi, in una sua lezione del 1546 ribaltò il punto di vista di Leonardo: “E se alla scultura mancano i

lumi e l’ombre, che dà l’arte ce, vi sono quelli e quelle che fa la natura stessa, i quali e le quali si

vanno variando naturalmente il che non fanno quelli dei pittori”. Sono parole che sembrano

coincidere con alcuni monumenti creati da Michelangelo dove la luce, e il suo variare, svolgono un

ruolo fondamentale: la Sagrestia Nuova si dimostra dunque uno snodo fondamentale per

Michelangelo come architetto, scultore e, non da ultimo, pittore, cioè di un artista che lavora anche
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con la luce.

La Notte di Michelangelo. Ph. Credit Andrea Jemolo
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La Madonna Medici di Michelangelo. Ph. Credit Andrea Jemolo

Il San Cosma di Giovanni Angelo Montorsoli. Ph. Credit Andrea Jemolo
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Il San Damiano di Ra aello da Montelupo. Ph. Credit Andrea Jemolo

Il racconto in marmo ideato e realizzato da Michelangelo nella Sagrestia Nuova con il passare dei

secoli è stato tuttavia alterato. La costruzione della Cappella dei Principi, tra il XVII e il XVIII secolo, a

ridosso della Sagrestia con la sua grande cupola intercetta per parte dell’anno il tragitto del sole,

attenuando l’intensità della luce di usa e modi cando gli e etti pensati da Michelangelo. Il nuovo

progetto d’illuminazione, senza tentare un ripristino delle condizioni luminose precedenti alla

costruzione del Cappellone dei Principi, nasce dalla piena consapevolezza di queste condizioni e tenta

di recuperare la leggibilità del manufatto. Al  ne di ripristinare la continuità durante l’anno della

luce di usa, sul cornicione del secondo ordine della Sagrestia sono stati collocati dei fari che

producono una luce di media intensità. La colorazione di queste lampade a led è stata calibrata

rilevando lo spettro luminoso del sole vicino al complesso di San Lorenzo, in modo da ottenere un

risultato quanto più possibile conforme alla luce naturale. Tali fari permettono di leggere senza

ombre eccessive le articolazioni plastiche della Sagrestia lasciando agire però la luce solare naturale.

In questo modo l’impianto d’illuminazione non interferisce con la luce indiretta o riverberazione

luminosa. In alcune stagioni e in particolari ore della giornata (soprattutto al mattino) i raggi del sole

entrano dalla grande  nestra aperta sulla parete est e sono ancora in grado di esercitare gli e etti

straordinari ideati da Michelangelo.

Si tratta di un supporto non invasivo all’illuminazione naturale, nel rispetto delle intenzioni di

Michelangelo ma senza cancellare le alterazioni che la storia ha prodotto, con la costruzione della

Cappella dei Principi. Lo studio dell’uso della luce nel Rinascimento, e delle innovazioni apportate da

Michelangelo ha permesso di restituire ai visitatori e agli studiosi una percezione della Sagrestia

Nuova più coerente con le intuizioni e il progetto del genio  orentino. Si tratta quindi di un restauro
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della luce che non pretende di sostituirsi in maniera invasiva al trascorrere della storia e delle

modi che che apporta all’opera d’arte intesa nel suo complesso, come prescrive la moderna cultura

della conservazione italiana. Un restauro della luce, dunque, come nuova frontiera, che testimonia

un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla conservazione e al restauro si a anca anche una

sensibilità  lologica alle condizioni di fruizione e quindi all’interpretazione delle opere del nostro

passato.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che “la collaborazione con Lottomatica ha

permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe

Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle

opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver

contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo,

che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli a ascinanti disegni che vi si

conservano”.

“Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività,” ha dichiarato Fabio Cairoli, AD di

Lottomatica. “In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra

idea di crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale.

Realizzare un restauro della luce signi ca sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-

artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo

abbiamo voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro

di Michelangelo”.
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Roma, Marini Clarelli alla guida della Sovrintendenza Capitolina

BREAKING NEWS

By mzp • on 19 Febbraio 2019 - 16:07 • in arte, restauri, Toscana

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle

Medicee a Firenze, grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del

Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio

artistico italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano

profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova

di San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti

oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini

architettonici, e la lanterna della cupola.

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla

conservazione e al restauro si affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi

all’interpretazione delle opere del nostro passato.

LA FORZA DELLA LUCE DI MICHELANGELO

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e

narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce

risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova
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illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo

per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche

un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario

Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del Museo delle

Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

D’AGOSTINO: CURA E TUTELA OPERE D’ARTE OBIETTIVI PRIMARI

Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello spiega che «la collaborazione con Lottomatica ha

permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la

realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono

obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un

nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter

ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano».

«Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha dichiarato Fabio Cairoli, AD di

Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di

crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un

restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile

grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il

restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo».

IL RESTAURO DELLA LUCE

Quando nel 1519 Michelangelo progettò la Sagrestia Nuova per collocarvi le tombe dei duchi Medici, Giuliano

e Lorenzo, fu attento e scrupoloso nello scegliere le posizioni delle finestre, ben consapevole delle

potenzialità della luce del sole.

L’illuminazione naturale creata dall’artista fiorentino è infatti uno degli elementi, non secondari, che

compongono la complessa rete narrativa e simbolica delle tombe Medici nella Sagrestia Nuova. Il racconto in

marmo ideato e realizzato da Michelangelo nella Sagrestia Nuova con il passare dei secoli è stato tuttavia

alterato.

La costruzione della Cappella dei Principi, tra il XVII e il XVIII secolo, a ridosso della Sagrestia con la sua

grande cupola intercetta per parte dell’anno il tragitto del sole, attenuando l’intensità della luce diffusa e

modificando gli effetti pensati da Michelangelo. Il nuovo progetto d’illuminazione senza tentare un ripristino

delle condizioni luminose

precedenti alla costruzione del Cappellone dei Principi, nasce dalla piena consapevolezza di queste

condizioni e tenta di recuperare la leggibilità del manufatto.

UNA DOPPIA ILLUMINAZIONE

Lo studio della Sagrestia Nuova ha messo in evidenza come Michelangelo abbia usato due diverse tipologie

di luce naturale: una diffusa e una indiretta, che scaturisce dalla rifrazione dei raggi solari sul marmo bianco

delle pareti.

Al fine di ripristinare la continuità durante l’anno della luce diffusa, sul cornicione del secondo ordine della

Sagrestia sono stati collocati dei fari che producono una luce di media intensità.

La colorazione di queste lampade a led è stata calibrata rilevando lo spettro luminoso del sole vicino al

complesso di San Lorenzo, in modo da ottenere un risultato quanto più possibile conforme alla luce naturale.

Tali fari permettono di leggere senza ombre eccessive le articolazioni plastiche della Sagrestia lasciando

agire però la luce solare naturale. In questo modo l’impianto d’illuminazione non interferisce con la luce

indiretta o riverberazione luminosa. In alcune stagioni e in particolari ore della giornata (soprattutto al

mattino) i raggi del sole entrano dalla grande finestra aperta sulla parete est e sono ancora in grado di

esercitare gli effetti straordinari ideati da Michelangelo.

Si tratta di un supporto non invasivo all’illuminazione naturale, nel rispetto delle intenzioni di Michelangelo

ma senza cancellare le alterazioni che la storia ha prodotto, con la costruzione della Cappella dei Principi.

Lo studio dell’uso della luce nel Rinascimento, e delle innovazioni apportate da Michelangelo ha permesso di

restituire ai visitatori e agli studiosi una percezione della Sagrestia Nuova più coerente con le intuizioni e il

progetto del genio fiorentino. Si tratta quindi di un restauro della luce che non pretende di sostituirsi in
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maniera invasiva al

trascorrere della storia e delle modifiche che apporta all’opera d’arte intesa nel suo complesso, come

prescrive la moderna cultura della conservazione italiana.

LA LUCE NEL RINASCIMENTO TRA MICHELANGELO E LEONARDO

Sembra che Michelangelo abbia usato nella scultura e nell’architettura ciò che Leonardo aveva teorizzato nel

Trattato della Pittura. In quelle pagine l’artista di Vinci aveva evidenziato differenti tipologie di luce, oltre a

quella diretta esistono anche: «Le riverberazioni causate da corpi di chiara qualità, di piana e semidensa

superficie, i quali,

percossi dal lume, quello, a similitudine del balzo della palla, ripercuotono nel primo obietto».

Le idee di Leonardo sulla riverberazione o, come li definiva, sui «lumi secondari» oppure «derivativi», erano il

risultato dei suoi esperimenti sulla diffusione della luce. Idee che Leonardo stesso aveva applicato alle sue

pitture, dove è possibile constatare come dei corpi siano illuminati attraverso il riflesso di materiali colpiti dai

raggi solari.

Gli effetti teorizzati e applicati da Leonardo in pittura, vengono trasferiti da Michelangelo nelle arti plastiche,

cosicché la materia e le sue volute differenze di lavorazione sono in stretta relazione con l’illuminazione:

nella rifinitura delle statue, sono lasciate a una stadio più grezzo le parti dove la luce non batte, con effetti di

contrasto e chiaro scuro, ma portate a lustro le altre, che non sono esposte alla luce diretta ma, come nella

Notte, a un «lume secondario».

Con questa coraggiosa innovazione Michelangelo puntava a superare alcune convenzioni rinascimentali

nella diatriba sulla superiorità delle arti. Intorno al 1492 Leonardo aveva infatti attribuito ai pittori un

vantaggio essenziale: «La scultura era seconda alla pittura perché non era in grado di dare come

quest’ultima lumi ed ombre a proposito». Un concetto ribadito da Baldassarre Castiglione nel 1527: «alle

statue mancano molte cose che non mancano alle

pitture e massimamente i lumi e le ombre».

Due decenni dopo Benedetto Varchi, in una sua lezione del 1546 ribalterà il punto di vista di Leonardo: «E se

alla scultura mancano i lumi e l’ombre, che dà l’artefice, vi sono quelli e quelle che fa la natura stessa, i quali

e le quali si vanno variando naturalmente il che non fanno quelli dei pittori». Sono parole che sembrano

coincidere con alcuni monumenti creati da Michelangelo dove la luce, e il suo variare, svolgono un ruolo

fondamentale.

La Sagrestia Nuova si dimostra dunque uno snodo fondamentale per Michelangelo come architetto, scultore

e, non da ultimo, pittore, cioè di un artista che lavora anche con la luce.
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19 febbraio 2019

La luce nelle Cappelle Medicee torna quella voluta da Leonardo
iltirreno.gelocal.it/regione/2019/02/19/news/la-luce-nelle-cappelle-medicee-torna-quella-voluta-da-leonardo-1.17770664

Si apre un nuovo capitolo per la fruizione della Sagrestia Nuova, capolavoro del Rinascimento
italiano firmato da Michelangelo Buonarroti. Restauro e ristrutturazione con un nuovo progetto
di illuminazione

FIRENZE. Si apre da oggi un nuovo capitolo per la fruizione della Sagrestia Nuova nel Museo
delle Cappelle Medicee, capolavoro del Rinascimento italiano firmato Michelangelo Buonarroti.
Così grazie a un complesso progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso in
partnership con Lottomatica, a difesa e valorizzazione del nostro patrimonio artistico, le forme
monumentali e le linee architettoniche, acquistano una nuova armonia spaziale, una sorta di
aureo equilibrio che mette in risalto la grandiosa bellezza e la metafisica composizione della
struttura e dei suoi arredi.

La tecnologia produce effetti speciali. In questo caso, per niente invasivi, anzi persino “estranei”,
restituire dopo oltre tre secoli le condizioni di luce, esposizione e visibilità più vicine a quelle
create dall'artista. «I maggiori storici dell’arte – ha ricordato la direttrice del Bargello Paola
D’Agostino - hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano
profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. La Sagrestia Nuova di San Lorenzo è
esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti oltre
ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini
architettonici, e la lanterna della cupola.

L’illuminazione da lui progettata era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le
condizioni di luce ormai risultavano mutate». Nel progettare nel 1519 questo spazio destinato
ad accogliere le tombe dei duchi medicei, Giuliano e Lorenzo, Michelangelo fu attento nello
scegliere le posizioni delle finestre, consapevole delle potenzialità della luce del sole. Ora il
nuovo progetto si pone in stretta relazione con l'innalzamento della cappella dei Principi
avvenuta fra il 17 e il 18° secolo che con la sua cupola intercetta per gran parte dell'anno la luce
del sole.
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art18/02/2019  ITALIA 7
TGT - 20:30 - Durata: 00.02.41 

Conduttore: SOLDI OLIVIA - Servizio di: GIULIANO GIORGIO - Da:

Firenze - Torna a risplendere la Sagrestia Nuova di Michelangelo per le Cappelle Medicee grazie ad un

progetto di illuminazione a led studiato dei Musei del Bargello in partnership con Lottomatica. Ai microfoni

Erica Ronchini di Lottomatica.
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art18/02/2019  TVR TELEITALIA 7 GOLD
OGGI IN TOSCANA - 18:00 - Durata: 00.02.37 

Conduttore: SENZA CONDUTTORE - Servizio di: NIDIACI FRANCESCO - Da:

Firenze: Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle Cappelle Medicee grazie a un progetto

del  Museo del Bargello in collaborazione con Lottomatica. Intervista ad Antonio Forcellino, restauratore e

storico dell'arte e a Mario Nanni, maestro della luce.
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art18/02/2019  ITALIA 7
TGT - 20:30 - Durata: 00.02.41 

Conduttore: SOLDI OLIVIA - Servizio di: GIULIANO GIORGIO - Da:

Firenze - Torna a risplendere la Sagrestia Nuova di Michelangelo per le Cappelle Medicee grazie ad un

progetto di illuminazione a led studiato dei Musei del Bargello in partnership con Lottomatica. Ai microfoni

Erica Ronchini di Lottomatica.
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art18/02/2019  ITALIA 7
TGT - 20:30 - Durata: 00.02.41 
Conduttore: SOLDI OLIVIA - Servizio di: GIULIANO GIORGIO - Da:
Firenze - Torna a risplendere la Sagrestia Nuova di Michelangelo per le Cappelle Medicee grazie ad un
progetto di illuminazione a led studiato dei Musei del Bargello in partnership con Lottomatica. Ai microfoni
Erica Ronchini di Lottomatica.
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art18/02/2019  ITALIA 7
TGT - 20:30 - Durata: 00.02.41 
Conduttore: SOLDI OLIVIA - Servizio di: GIULIANO GIORGIO - Da:
Firenze - Torna a risplendere la Sagrestia Nuova di Michelangelo per le Cappelle Medicee grazie ad un
progetto di illuminazione a led studiato dei Musei del Bargello in partnership con Lottomatica. Ai microfoni
Erica Ronchini di Lottomatica.
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art18/02/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 21:30 - Durata: 00.02.13 
Conduttore: BONCHINO EMANUELA - Servizio di: CAROVANI MONICA
Firenze. Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo Buonarroti nelle Cappelle Medicee.
Collaborazione Lottomatica.
Int. Mario Nanni (architetto della luce); Antonio Forcellino (restauratore); Paola D'Agostino (Musei del
Bargello)
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art18/02/2019  RADIO TRE
GR 3 - 13:45 - Durata: 00.01.27 
Conduttore: MORGERA DANIELE - Servizio di: PIETRANERA FEDERICO
Firenze. Sagrestia Nuova di San Lorenzo: presentato nuovo impianto di illuminazione.
Int. Monica Bietti (Cappelle Medicee).
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art18/02/2019  TVR TELEITALIA 7 GOLD
OGGI IN TOSCANA - 18.00 - Durata: 00.02.37 
Conduttore: SENZA CONDUTTORE - Servizio di: NIDIACI FRANCESCO - Da:
Firenze: Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle Cappelle Medicee grazie a un progetto
del  Museo del Bargello in collaborazione con Lottomatica. Intervista ad Antonio Forcellino, restauratore e
storico dell'arte e a Mario Nanni, maestro della luce.
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OGGI IN TOSCANA - 18.00 - Durata: 00.02.37 
Conduttore: SENZA CONDUTTORE - Servizio di: NIDIACI FRANCESCO - Da:
Firenze: Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle Cappelle Medicee grazie a un progetto
del  Museo del Bargello in collaborazione con Lottomatica. Intervista ad Antonio Forcellino, restauratore e
storico dell'arte e a Mario Nanni, maestro della luce.
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art18/02/2019  ITALIA 7
TGT - 20:30 - Durata: 00.02.41 

Conduttore: SOLDI OLIVIA - Servizio di: GIULIANO GIORGIO - Da:

Firenze - Torna a risplendere la Sagrestia Nuova di Michelangelo per le Cappelle Medicee grazie ad un

progetto di illuminazione a led studiato dei Musei del Bargello in partnership con Lottomatica. Ai microfoni

Erica Ronchini di Lottomatica.

Data Pubblicazione:
19-FEB-2019

SERVIZIO RADIO E TV 83



art18/02/2019  RAI 3
TGR TOSCANA - 14.00 - Durata: 00.01.30 
Conduttore: MADINELLI MARCO - Servizio di: PARRINI ALESSANDRA - Da:
Firenze: presentazione ufficiale della nuova illuminazione della Sagrestia Nuova nel complesso delle
Cappelle Medicee. Intervista alla direttrice del Museo del Bargello Paola D'Agostino e ad Antonio
Forcellino architetto restauratore

Data Pubblicazione:
18-FEB-2019
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art18/02/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 19:55 - Durata: 00.02.31 
Conduttore: BONCHINO EMANUELA - Servizio di: CAROVANI MONICA
Firenze. Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo Buonarroti nelle Cappelle Medicee.
Collaborazione Lottomatica.
Int. Mario Nanni (architetto della luce); Antonio Forcellino (restauratore); Paola D'Agostino (Musei del
Bargello).
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art19/02/2019  LANAZIONE.IT
LANAZIONE.IT - 13:00 - Durata: 00.03.45 

Conduttore: ... - Servizio di: MUGNAINI OLGA - Da: sildem

Firenze. Grazie a contributo Lottomatica, da oggi Sagrestia Nuova di Michelangela gode di rinnovata

illuminazione.

Int. Monica Bietti (Cappelle Medicee), Paola D'Agostino (Bargello e Cappelle Medicee)

Data Pubblicazione:
19-FEB-2019
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art19/02/2019  AFFARI ITALIANI.IT
AFFARI ITALIANI - 13:00 - Durata: 00.02.29 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: sildem

Firenze. Grazie a contributo Lottomatica, da oggi Sagrestia Nuova di Michelangela gode di rinnovata

illuminazione.

Int. Monica Bietti (Cappelle Medicee),

Data Pubblicazione:
19-FEB-2019
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art19/02/2019  RTV 38
TG RTV 38 - 12:30 - Durata: 00.01.58 

Conduttore: VASAI NICOLA - Servizio di: MENGHINI PATRIZIA - Da:

Firenze - Arriva una nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle cappelle Medicee : è il

risultato del progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dal Museo del Bargello in

partnership con Lottomatica. Intervista a Paola D'Agostino, Direttrice Musei del Bargello.
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art19/02/2019  LANAZIONE.IT
LANAZIONE.IT - 13:00 - Durata: 00.03.45 
Conduttore: ... - Servizio di: MUGNAINI OLGA
Firenze. Grazie a contributo Lottomatica, da oggi Sagrestia Nuova di Michelangela gode di rinnovata
illuminazione.
Int. Monica Bietti (Cappelle Medicee), Paola D'Agostino (Bargello e Cappelle Medicee)
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art19/02/2019  AFFARI ITALIANI.IT
AFFARI ITALIANI - 13:00 - Durata: 00.02.29 
Conduttore: ... - Servizio di: ...
Firenze. Grazie a contributo Lottomatica, da oggi Sagrestia Nuova di Michelangela gode di rinnovata
illuminazione.
Int. Monica Bietti (Cappelle Medicee),

Data Pubblicazione:
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art19/02/2019  RTV 38
TG RTV 38 - 12.30 - Durata: 00.01.58 
Conduttore: VASAI NICOLA - Servizio di: MENGHINI PATRIZIA - Da:
Firenze - Arriva una nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle cappelle Medicee : è il
risultato del progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dal Museo del Bargello in
partnership con Lottomatica. Intervista a Paola D'Agostino, Direttrice Musei del Bargello.

Data Pubblicazione:
19-FEB-2019

SERVIZIO RADIO E TV 91



art19/02/2019  RTV 38
TG RTV 38 - 12:30 - Durata: 00.01.58 
Conduttore: VASAI NICOLA - Servizio di: MENGHINI PATRIZIA - Da:
Firenze - Arriva una nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle cappelle Medicee : è il
risultato del progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dal Museo del Bargello in
partnership con Lottomatica. Intervista a Paola D'Agostino, Direttrice Musei del Bargello.
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art19/02/2019  RTV 38
TG RTV 38 - 12.30 - Durata: 00.01.58 
Conduttore: VASAI NICOLA - Servizio di: MENGHINI PATRIZIA - Da:
Firenze - Arriva una nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle cappelle Medicee : è il
risultato del progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dal Museo del Bargello in
partnership con Lottomatica. Intervista a Paola D'Agostino, Direttrice Musei del Bargello.
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(Foto di Andrea Jemolo)
Pubblicato il: 18/02/2019 18:16

Nuova luce nella Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze,
grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del Bargello in
partnership con Lottomatica, da tempo impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche
un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci
Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte responsabile del
Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei
Musei del Bargello.
I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale
siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la
Sagrestia Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti
luminose: Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche
l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico
e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di
luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata
realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a
quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, ha spiegato che “la collaborazione con
Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione
delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e
la tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica
per aver contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di
Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi
si conservano”.

“Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha dichiarato Fabio Cairoli, Ad di
Lottomatica – In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra
idea di crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale.
Realizzare un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-
artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo
abbiamo voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro
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A Firenze inaugurata la Sagrestia Nuova dopo il restauro e il
progetto di illuminazione curati da Lottomatica e Musei del
Bargello

dal nostro inviato a Firenze – La Sagrestia Nuova

nel Museo delle Cappelle Medicee riprende vita

dopo il progetto di illuminazione e restauro

promosso dai Musei del Bargello e

Lottomatica. “Un’azienda attenta come

Lottomatica è orgogliosa di aver dato il proprio

contributo”, ha detto Enrica Ronchini , direttore

delle relazioni esterne di Lottomatica,

intervenendo alla conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Firenze per illustrare il

progetto. “Abbiamo lavorato al fianco dalle istituzioni per il restauro di un bene di cui possa

beneficiare la comunità”, ha detto ancora Ronchini. Riferendosi alla Madonna Medici, una delle

maggiori opere di Michelangelo esposte nella Sagrestia, Paola d’Agostino, direttore dei Musei

del Bargello, ha sottolineato che: “Nemmeno per un giorno la Madonna Medici  è stata

sottratto al pubblico, il restauro è avvenuto mentre la Sagrestia era aperta, nei normali orari

di visita”. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Antonio Forcellino, ormai un

esperto di Michelangelo : “Ho avuto la possibilità di confrontarmi con Michelangelo nelle sue

diverse età” e scherzando, “Anche grazie a Lottomatica che è ormai il mio sponsor

personale”. Forcellino ha infatti curato grazie al sostegno della compagnia il primo restauro

del Mosè, e il progetto di illuminazione di alcuni anni fa. “La prima cosa che ho fatto è studiare

la luce naturale, ho quindi piazzato – il 21 giugno, giorno del solstizio, per avere le maggiori

ore di luce – delle telecamere per capire come si mutasse l’illuminazione nelle varie ore del

giorno”, ha spiegato Mario Nanni che ha curato le luci della Cappella.  gr/AGIMEG
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Home  Attualità E Politica  Lottomatica, a Firenze torna a splendere la Sagrestia di Michelangelo

18/02/2019 | 13:10ATTUALITÀ E POLITICA

Lottomatica, a Firenze torna a splendere la Sagrestia
di Michelangelo

FIRENZE - «Abbiamo iniziato questo progetto, con la direttrice Paola D'Agostino, costruendolo con i
nostri partner, come facciamo sempre. Come accaduto a San Pietro in Vincoli a Roma, con la
tomba di Giulio II, che abbiamo restaurato 20 anni fa e poi abbiamo in qualche modo "adottato".
Siamo orgogliosi di essere qui perché siamo riusciti ad essere accanto alle istituzioni, e creare
qualcosa di utile per la comunità». Lo ha spiegato Enrica Ronchini, responsabile relazioni esterne
di Lottomatica, nel corso della presentazione della nuova illuminazione della Sagrestia di
Michelangelo alle Cappelle Medicee, a Firenze, sostenuta da Lottomatica. «La nostra attività di
sostengo all'arte - ha aggiunto - racconta quelli che sono i nostri valori come azienda. Da sempre
sosteniamo l'arte, i nuovi talenti e tutto ciò che è innovazione. Oggi in questo luogo meraviglioso
abbiamo innovazione grazie a questa nuova illuminazione, abbiamo creato qualcosa per i nostri
figli, per il futuro, con un grande rispetto del nostro passato».

Grazie a questo progetto di manutenzione, illuminazione e restauro, promosso dai Musei del
Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella valorizzazione del
patrimonio artistico italiano, si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di
Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze. «Si tratta di un progetto
iniziato a fine 2017, quando erano stati montati già i primi ponteggi per la "spolveratura" delle
tombe medicee. Con Lottomatica si è chiuso questo progetto, e si è perfezionato con uno studio
attentissimo della struttura della sagrestia, studiando la condizione di luce di inizio '500», ha
chiarito Paola D'Agostino, Direttore Musei del Bargello, nel corso della presentazione.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve
anche un'attenta pulitura della "Madonna col Bambino" e dei "Santi Cosma e Damiano", e dal
maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Abietti, storico
dell'arte Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell'architetto Maria Cristina Valenti,
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Responsabile tecnico dei Musei del Bargello. L'illuminazione progettata da Michelangelo - che
iniziò a lavorare alla sagrestia nel 1519 - era funzionale alla comprensione del percorso simbolico
narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di
luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata
realizzata questa nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine
a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova. 

SA/Agipro
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Per il Magnifico torna luce Michelangelo
A Cappelle Medicee led ricreano condizioni progetto Buonarroti

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze,

luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici, torna a condizioni

luminose vicine a quelle create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led

realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del

Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e il '600, della Cappella dei Principi

che intercetta per parte dell'anno il tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai

Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica.
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(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle
Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create
da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led realizzati su
misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del
Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e il '600, della
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sole. L'intervento è stato promosso dai Musei del Bargello in
collaborazione con Lottomatica.
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Per il Magnifico torna luce
Michelangelo

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle
Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle
create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led
realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto
originario del Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e
il '600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno
il tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai Musei del
Bargello in collaborazione con Lottomatica.
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Fabio Cairoli, AD di Lottomatica:
“Sosteniamo da sempre progetti
nell’interesse della collettività”

18 Febbraio 2019

LA SAGRESTIA NUOVA NEL MUSEO DELLE CAPPELLE MEDICEE

LA FORZA DELLA LUCE DI MICHELANGELO

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle

Cappelle Medicee a Firenze, grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro

promosso dai Musei del Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella

valorizzazione del patrimonio artistico italiano.
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I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale

siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la

Sagrestia Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti

luminose: Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche

l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico

e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di

luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata

una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle

create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche

un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle

luci Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile

del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei

Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che «la collaborazione con Lottomatica ha

permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe

Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle

opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver

contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo,

che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano».

«Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha dichiarato Fabio Cairoli, AD di

Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra

idea di crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale.

Realizzare un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-

artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo

abbiamo voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro

di Michelangelo».

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione nella tutela dei beni

culturali: alla conservazione e al restauro si affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di

fruizione e quindi all’interpretazione delle opere del nostro passato.
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Ronchini (Lottomatica): “Da sempre a
sostegno dell’arte, nostre attività
rispecchiano i valori dell’azienda”

18 Febbraio 2019

“Abbiamo restaurato 20 anni fa il Mosè di Michelangelo nella Tomba di Giulio II a San Pietro in

Vincoli e per 20 anni abbiamo, scherzosamente, adottato quel monumento. Ci sembra doveroso

poter dare come azienda, un’azienda attenta come Lottomatica, il nostro contributo, e siamo contenti

e orgogliosi oggi di essere qua”. E’ quanto dichiarato da Enrica Ronchini (Senior Director External

Relations & Corporate Communication Lottomatica) durante la presentazione della nuova

illuminazione della Sagrestia di Michelangelo alle Cappelle Medicee di Firenze.

“Siamo riusciti ad essere accanto alle istituzioni e con loro a creare qualcosa di utile per la comunità.

Qualcosa che tutti possono vedere. Ritengo che le nostre attività di sostegno all’arte raccontino un

po’ i valori della nostra azienda, rispecchino la nostra crescita responsabile e sostenibile. Da sempre

sosteniamo l’arte. Da sempre sosteniamo, in ambito artistico, lo sviluppo dei giovani talenti, tramite i

progetti che facciamo con l’Univesità e promuoviamo tutto ciò che è innovazione. Oggi in questo

luogo meraviglioso abbiamo l’innovazione dell’illuminazione, che ci aiuta a costruire e progettare un

futuro per i nostri figli, le generazioni che seguiranno, con un grande rispetto, sempre, per il nostro

passato” ha concluso.
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Lottomatica, Cairoli (AD): "Siamo sensibili ai progetti
per la collettività: ora riscopriamo la Sagrestia di
Michelangelo"

ROMA - «Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività. In ogni iniziativa cerchiamo
di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l’innovazione
tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale». Così Fabio Cairoli, AD di Lottomatica,
nel corso della presentazione della nuova illuminazione della Sagrestia di Michelangelo alle
Cappelle Medicee, a Firenze, sostenuta dalla società. «Realizzare un restauro della luce significa
sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più
innovative tecniche di illuminazione - ha continuato - Per questo motivo abbiamo voluto
promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di
Michelangelo».
Si apre dunque un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel
Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie al restauro promosso dai Musei del Bargello in
partnership con Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano.
I maggiori storici dell’arte, si legge in una nota, hanno evidenziato come architettura, scultura e uso
della luce naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del
rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino
lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha
progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola.
L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso
simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le
condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è
stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose
vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.
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Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve
anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro
delle luci Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte
Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti
Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.
Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello ha spiegato che «la collaborazione con
Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di
manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La
costante cura e la tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre
grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di illuminazione per la
stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli
affascinanti disegni che vi si conservano».
Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione nella tutela dei beni
culturali: alla conservazione e al restauro si affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni
di fruizione e quindi all’interpretazione delle opere del nostro passato. RED/Agipro
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Antiriciclaggio, arriva la stretta
dei Monopoli: controlli su
giocatori e gestori di sale
18/02/2019 | 14:24 ROMA - Si alza il livello dei controlli
antiriciclaggio nel settore giochi. La stretta arriva con le
linee guida dei Monopoli che impongono delle modifiche
alle procedure di analisi, verifica e conservazione dei dati
dei giocatori...

Vibo Valentia, blitz di
carabinieri e GDF: scoperta
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privato, 9 denunce
18/02/2019 | 14:00 ROMA - I carabinieri e la Guardia di
Finanza di Vibo Valentia hanno scoperto una bisca
clandestina all'interno di un circolo privato, dove hanno
colto in flagranza i giocatori seduti ai tavoli con ingenti
quantitativi di gettoni...

Convegno sul gioco legale a
Sanremo, Risso (FIT): "Settore
sotto attacco, a rischio
chiusura 54 mila tabaccherie"
18/02/2019 | 13:40 ROMA - «La rete legale è sotto
attacco, nonostante sia presidio dello Stato sul territorio.
Il settore del gioco lecito occupa oltre 150.000 persone,
oltre a 54.000 tabaccherie che ricavano dal gioco il 40%
degli introiti....
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Firenze, torna a
risplendere la
Sagrestia Nuova di
Michelangelo

La nuova illuminazione sulla tomba di Lorenzo de Medici 

Un nuovo sistema di illuminazione a led per lo spazio, all'interno delle Cappelle Medicee, dove sono sepolti
Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici

di ANDREA BULLERI

Ci sono voluti quasi due anni di lavoro. Ventiquattro mesi durante i quali un team
di tecnici ha studiato le rifrazioni dei raggi solari all'interno della Sagrestia Nuova
di Michelangelo, nel complesso delle Cappelle Medicee di Firenze. Obiettivo?
Far risplendere le architetture e le sculture del Buonarroti, tra cui la celebre
"Madonna Medici", a prescindere dalla stagione e dalle condizioni atmosferiche.
Cercando di eliminare il più possibile ombre e distorsioni cromatiche causate
dalla luce artificiale. Adesso, due anni dopo, è possibile ammirare il frutto di
questo lungo e complicato lavoro: un sistema di illuminazione innovativo e meno
"invasivo".

L'impianto è stato realizzato dal museo in partnership con Lottomatica: il sistema
dona nuova luce all'intero ambiente, facilitando la lettura delle opere da parte del
pubblico. Opere che prima sono state sottoposte a un'operazione di
"spolveramento" e ripulitura con acqua distillata: un intervento coordinato dallo
storico dell'arte Antonio Forcellino e già collaudato con il restauro della tomba di
Giulio II, nella basilica romana di San Pietro in Vincoli. Le nuove luci sono state
installate dal team di Mario Nanni, illuminotecnico bolognese. "Abbiamo cercato
di ottenere il minor disturbo possibile - ha sottolineato Nanni - piazzando i nuovi
fari sul secondo cornicione, in modo che siano meno visibili. Le lampade sono
state calibrate osservando l'effetto dei raggi del sole e il loro indice di resa
cromatica è pari a 98: significa che riproducono quasi esattamente la luce

18 febbraio 2019

Sotto una nuova luce, così risplende la Sagrestia
Nuova di Michelangelo
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Ricerca necrologi pubblicati »

Firenze illuminazione led luci Medici Cappelle Medicee

naturale".

Nella Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, progettata da
Michelangelo nel 1519, sono sepolti Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici.
"Nel realizzare le sue opere, Michelangelo teneva in grande considerazione
l'effetto della luce - ha spiegato la direttrice del complesso museale, Paola
D'Agostino - Spesso lasciava più grezze le zone del marmo che sarebbero
rimaste in ombra. Non solo: veniva tenuta in conto anche la cosiddetta luce
secondaria, cioè i riflessi che i marmi bianchi delle pareti avrebbero prodotto
sull'opera". Rifrazioni che tuttavia sarebbero mutate irrimediabilmente nel 1808,
dopo la costruzione della Cappella dei Principi (la seconda più alta di Firenze),
che in alcuni periodi dell'anno oscura parte delle finestre della Sagrestia.
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CAIROLI (LOTTOMATICA): 'RESTAURO
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Lottomatica e i Musei del Bargello hanno presentato il risultato della loro partnership col
restauro della sagrestia di Michelangelo nelle Cappelle Medicee a Firenze. 

“Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività. In ogni iniziativa cerchiamo di

condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l’innovazione

tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale”. Ha parlato così oggi, 18

febbraio, Fabio Cairoli, AD di Lottomatica, alla presentazione del progetto di

illuminazione, manutenzione e restauro della Sagrestia di Michelangelo

Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze , promosso dai Musei del

Bargello in partnership proprio con l'azienda in questione. Lottomatica, infatti, è

storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce

naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del

rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l’artista
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fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle

decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la

lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso

simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture:

ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso

della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le

condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui

si deve anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e

Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa

Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e

dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che "la collaborazione con

Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di

manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione della

Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri
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Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo

sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di

poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano”.

E Cairoli ha proseguito: “Realizzare un restauro della luce significa sviluppare un

approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative

tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far

riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo”.
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Per il Magnifico torna luce
Michelangelo

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle
Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle
create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led
realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto
originario del Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e
il '600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno
il tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai Musei del
Bargello in collaborazione con Lottomatica.
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sepoltura di Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose
vicine a quelle create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led realizzati
su misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del Buonarroti,
alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e il '600, della Cappella dei Principi che
intercetta per parte dell'anno il tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai
Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica.
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(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle
Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e
Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle
create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led
realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto
originario del Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e
il '600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno
il tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai Musei del
Bargello in collaborazione con Lottomatica.

YAD-CG

PUOI LEGGERE ANCHE

+ Basket:C.Italia,a Firenze tutto esaurito
+ Fiamme in cinema 1200, evacuati
+ Fiorentina: a Ferrara Chiesa-capitano
+ Sporrt: Valente, vitale investire scuola
+ Basket: Petrucci,successo finali Firenze

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

OGGI IN SPETTACOLI
IL METEO

Verona

18 febbraio 2019 SPETTACOLISPETTACOLI

LARENA.IT Data pubblicazione: 18/02/2019
Link al Sito Web

WEB 118



INVIA

1PAGINE 1 DI 1

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.

Contatti Informazioni sulla Privacy Pubblicità Mappa del sito Abbonati Fai un necrologio

79Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2019 – Tutti i diritti riservati
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per offrire un’esperienza di navigazione sempre migliore, servizi
innovativi ed una comunicazione pubblicitaria in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Per
personalizzare il tracciamento pubblicitario clicca qui. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all'uso dei cookie.

Continua sul sito

LARENA.IT Data pubblicazione: 18/02/2019
Link al Sito Web

WEB 119



art

Home News Televisione Cinema Musica Gossip Cultura Video Photogallery Speciale Sanremo

Per il Magnifico torna luce Michelangelo

di Ansa

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, luogo di

sepoltura di Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a

quelle create da Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led realizzati su misura

offrono una luce morbida così come nel progetto originario del Buonarroti, alterato poi dalla

costruzione, fra il '500 e il '600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno il

tragitto del sole. L'intervento è stato promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con

Lottomatica.
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Ci sono voluti quasi due anni di lavoro. Ventiquattro mesi durante i quali un team di tecnici ha

studiato le rifrazioni dei raggi solari all’interno della Sagrestia Nuova di Michelangelo, nel

complesso delle Cappelle Medicee di Firenze. Obiettivo? Far risplendere le architetture e le

sculture del Buonarroti, tra cui la celebre “Madonna Medici”, a prescindere dalla stagione e

dalle condizioni atmosferiche. Cercando di eliminare il più possibile ombre e distorsioni

cromatiche causate dalla luce artificiale. Adesso, due anni dopo, è possibile ammirare il frutto

di questo lungo e complicato lavoro: un sistema di illuminazione innovativo e meno

“invasivo”.

Sotto una nuova luce, così risplende la Sagrestia
Nuova di Michelangelo

L’impianto è stato realizzato dal museo in partnership con Lottomatica: il sistema dona nuova

luce all’intero ambiente, facilitando la lettura delle opere da parte del pubblico. Opere che

prima sono state sottoposte a un’operazione di “spolveramento” e ripulitura con acqua

distillata: un intervento coordinato dallo storico dell’arte Antonio Forcellino e già collaudato

con il restauro della tomba di Giulio II, nella basilica romana di San Pietro in Vincoli. Le nuove

luci sono state installate dal team di Mario Nanni, illuminotecnico bolognese. “Abbiamo

cercato di ottenere il minor disturbo possibile – ha sottolineato Nanni – piazzando i nuovi fari

sul secondo cornicione, in modo che siano meno visibili. Le lampade sono state calibrate

osservando l’effetto dei raggi del sole e il loro indice di resa cromatica è pari a 98: significa che

riproducono quasi esattamente la luce naturale”.

Nella Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, progettata da Michelangelo nel 1519,

sono sepolti Lorenzo il Magnifico e Giuliano de’ Medici. “Nel realizzare le sue opere,

Michelangelo teneva in grande considerazione l’effetto della luce – ha spiegato la direttrice del

Firenze, torna a risplendere la
Sagrestia Nuova di Michelangelo
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complesso museale, Paola D’Agostino – Spesso lasciava più grezze le zone del marmo che

sarebbero rimaste in ombra. Non solo: veniva tenuta in conto anche la cosiddetta luce

secondaria, cioè i riflessi che i marmi bianchi delle pareti avrebbero prodotto sull’opera”.

Rifrazioni che tuttavia sarebbero mutate irrimediabilmente nel 1808, dopo la costruzione della

Cappella dei Principi (la seconda più alta di Firenze), che in alcuni periodi dell’anno oscura

parte delle finestre della Sagrestia.
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Lottomatica, presentata la nuova illuminazione della Sagrestia
Nuova di Michelangelo alle Cappelle Medicee a Firenze

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della

Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo

delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a un

progetto di illuminazione, manutenzione e

restauro promosso dai Musei del Bargello in

partnership con Lottomatica, che è storicamente

impegnata nella valorizzazione del patrimonio

artistico italiano. I maggiori storici dell’arte hanno

evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano profondamente

connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di

San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose:

Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio,

con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola. L’illuminazione

progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e

narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le

condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della

luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni

luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova. Il progetto è stato

eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un’attenta

pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci

Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte

Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti

Responsabile tecnico dei Musei del Bargello. Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello

spiega che «la collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di

completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione

della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono

obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche

ad ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che

consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si

conservano». «Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha dichiarato

Fabio Cairoli, AD di Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i

valori alla base della nostra idea di crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione

sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un restauro della luce significa sviluppare un

approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative

tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far

riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo». cdn/AGIMEG
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Nuova illuminazione per la Sagrestia di Michelangelo nel
Museo delle Cappelle Medicee
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

Ventiquattro mesi per la realizzazione del progetto promosso dai Musei del Bargello in
partnership con Lottomatica, da tempo impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano

FIRENZE - Nuova luce per le Cappelle dove sono sepolti Lorenzo il Magnifico e Giuliano de' Medici a Firenze. Il
progetto per la nuova illuminazione delle Sagrestia di Michelangelo Buonarroti, nel Museo delle Cappelle Medicee, è
stato eseguito dallo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino, dal maestro delle luci Mario Nanni, con la
collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell'arte responsabile del Museo delle Cappelle Medicee e
dell'architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello. Ci sono voluti circa due anni per
ricreare  le condizione luminose vicine a quelle previste dallo stesso Michelangelo. 

La Sagrestia Nuova di San Lorenzo è un capolavoro del Rinascimento italiano ed è esemplare in particolare per
l’illuminazione pensata dallo stesso Michelangelo nel 1519, funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
narrativo da lui ideato. Michelangelo, oltre ai gruppi scultorei, aveva infatti progettato l'edificio con le finestre sui vari
ordini architettonici e la lanterna della cupola. 

“La costante cura e la tutela delle opere d'arte sono obiettivi primari dei nostri Musei - ha detto  Paola D'Agostino,
direttore dei Musei del Bargello -  sottolineando l’importanza della collaborazione con Lottomatica che ha permesso
di  completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova
illuminazione della Sagrestia. 

Fabio Cairoli, Ad di Lottomatica, ha invece evidenziato come l’azienda cerchi di sostenere progetti nell'interesse della
collettività. “Realizzare un restauro della luce significa - ha aggiunto Cairoti - sviluppare un approfondito lavoro di ricerca
storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto
promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo". 

Ultima modifica il Lunedì, 18 Febbraio 2019 16:03
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ARTE Lunedì 18 febbraio 2019 - 15:39

A Firenze risplende la Sagrestia
Nuova di Michelangelo
Il nuovo impianto luci con Lottomatica

Roma, 18 feb. (askanews) – Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della
Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee, a Firenze,
grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai
Musei del Bargello in partnership con Lottomatica.

Capolavoro del Rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è
esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo
infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con
le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola. L’illuminazione
progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso
simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue sculture:
ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un
sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca,
dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo
per la Sagrestia Nuova. Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e
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restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un’attenta pulitura della
“Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano”, e dal maestro delle luci
Mario Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storica dell’arte
responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina
Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

“La collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di
completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la
realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia – ha spiegato Paola
D’Agostino, direttrice dei Musei del Bargello – sono inoltre grata a Lottomatica per
aver contribuito anche a ideare un nuovo sistema d’illuminazione per la stanza
segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza
gli affascinanti disegni che vi si conservano”. “Sosteniamo da sempre progetti
nell’interesse della collettività – ha aggiunto Fabio Cairoli, ad di Lottomatica –
realizzare un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di
ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di
illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far
riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo”.
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artTimelapse: gli studi sulla luce della
Sagrestia Nuova a Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

Roma, 18 feb. (askanews) – Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco
lavoro effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle
tombe dei Medici creato dall’artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i
Musei del Bargello hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre
meravigliosi gruppi marmorei possano risplendere come l’artista li aveva pensati. È
stato necessario un lungo studio; questo timelapse descrive l’indagine sulla luce
‘naturale’ della Sagrestia, con tutti gli impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del
21 giugno 2018, solstizio d’estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell’arco della giornata
estiva. Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci
secondarie, gli effetti dei raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per
questo certe parti delle statue sono lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte
sulla spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d’Urbino (a
destra dello schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla,
perché se ne dipartisse un raggio di luce secondaria.

L’opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato

html5: Video file not found
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attorno al Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con
Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano; lo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci
Mario Nanni hanno collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti,
responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti,
responsabile tecnico dei Musei del Bargello, diretti da Paola D’Agostino. La nuova
illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose vicine a quelle che
Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.

CONDIVIDI SU:

ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 18/02/2019
Link al Sito Web

WEB 128



art

TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME SONDAGGI CRONACA SPORT POLITICA ITALIA/MONDO ATTUALITÀ IMOTORI VIAGGI NOI CHE IL CALCIO

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto



Timelapse: gli studi sulla luce
della Sagrestia Nuova a
Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

18.02.2019 - 17:00

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un

gigantesco lavoro e ettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a

Firenze, Pantheon delle tombe dei Medici creato dall'artista. Qui, in

collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello hanno ripensato un

impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei

possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un

lungo studio; questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale'

della Sagrestia, con tutti gli impianti spenti, e ettuata dalle 8 alle 19 del 21

giugno 2018, solstizio d'estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della

giornata estiva. Michelangelo giocava con la luce primaria e con le

cosiddette luci secondarie, gli e etti dei raggi rifratti dalla super cie del

marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono lucidate a

piombo e altre rimaste quasi grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una

 nestra che batte sulla spalla di una statua del gruppo marmoreo di

Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello schermo); Michelangelo levigò

anche la parte posteriore della spalla, perché se ne dipartisse un raggio

di luce secondaria.

L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha

lavorato attorno al Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma,

sempre con Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione

del patrimonio artistico italiano; lo storico dell'arte e restauratore Antonio

Forcellino e il maestro delle luci Mario Nanni hanno collaborato a Firenze

con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle Cappelle

Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del
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Bargello, diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole

ricreare le condizioni luminose vicine a quelle che Michelangelo aveva

studiato progettando la Sagrestia.
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18 febbraio 2019 15:49 Cultura Firenze

Nuovo progetto di illuminazione alle
Cappelle Medicee

Cappelle Medicee a Firenze

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo

Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a un

progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del

Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella

valorizzazione del patrimonio artistico italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso

della luce naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo.

Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è

esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose:

Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato

anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della

cupola.
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L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione

del percorso simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare

per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce risultavano mutate.

Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata

una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni

luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio

Forcellino, cui si deve anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino

e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la

collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile

del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti

Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che «la

collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di

completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la

realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la

tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre

grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di

illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro,

di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano».

«Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha

dichiarato Fabio Cairoli, AD di Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di

condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come

l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale.

Realizzare un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro

di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche

di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro,

per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di

Michelangelo».

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione

nella tutela dei beni culturali: alla conservazione e al restauro si affianca

anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi

all’interpretazione delle opere del nostro passato.

Fonte: Ufficio stampa
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FIRENZE

Per il Magni co torna luce Michelangelo

A Cappelle Medicee led ricreano condizioni progetto Buonarroti

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE, 18 FEB - La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di

Lorenzo il Magni co e Giuliano de' Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create da

Michelangelo che la progettò nel 1519. Apparati led realizzati su misura o rono una luce morbida

così come nel progetto originario del Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il '500 e il

'600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno il tragitto del sole. L'intervento

è stato promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica.
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A Firenze risplende la Sagrestia Nuova di
Michelangelo

di Askanews

Roma, 18 feb. (askanews) - Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di

Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee, a Firenze, grazie a un progetto

di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del Bargello in partnership

con Lottomatica.Capolavoro del Rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è

esemplare di come l'artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti

oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l'edificio, con le finestre sui

vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola. L'illuminazione progettata da

Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e narrativo ideato

dallo stesso artista, in particolare per le sue sculture: ma le condizioni di luce risultavano

mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una

nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle

create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova. Il progetto è stato eseguito dallo storico

dell'arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un'attenta pulitura della

"Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano", e dal maestro delle luci Mario Nanni,

con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storica dell'arte responsabile del Museo

delle Cappelle Medicee, e dell'architetto Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei

Musei del Bargello."La collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di

completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione

della nuova illuminazione della Sagrestia - ha spiegato Paola D'Agostino, direttrice dei Musei

del Bargello - sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche a ideare un nuovo

sistema d'illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di

poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano". "Sosteniamo da

sempre progetti nell'interesse della collettività - ha aggiunto Fabio Cairoli, ad di Lottomatica

- realizzare un restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca

storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per

questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce,

il meraviglioso lavoro di Michelangelo".
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Timelapse: gli studi sulla luce della
Sagrestia Nuova a Firenze

di Askanews

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro

effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei Medici

creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello hanno

ripensato un impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei possano

risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un lungo studio; questo

timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia, con tutti gli impianti spenti,

effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate.Lo studio ha mostrato le

rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva. Michelangelo giocava con la luce

primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei raggi rifratti dalla superficie del

marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono lucidate a piombo e altre rimaste

quasi grezze.Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che

batte sulla spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra

dello schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla, perché se ne

dipartisse un raggio di luce secondaria.L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa

squadra che ha lavorato attorno al Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma,

sempre con Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio

artistico italiano; lo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci

Mario Nanni hanno collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del

Museo delle Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del

Bargello, diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni

luminose vicine a quelle che Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.
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Nuova luce per la Sagrestia di Michelangelo a
Firenze
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Pubblicato il: 18/02/2019 18:16

Nuova luce nella Sagrestia di Michelangelo Buonarroti
nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a
un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro
promosso dai Musei del Bargello in partnership con
Lottomatica, da tempo impegnata nella valorizzazione
del patrimonio artistico italiano.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell'arte e
restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche
un'attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei
Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario
Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica

Bietti, storico dell'arte responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell'architetto Maria Cristina
Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

I maggiori storici dell'arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano
profondamente connesse nell'arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia
Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l'artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo
infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l'edificio, con le finestre sui vari ordini
architettonici, e la lanterna della cupola.

L'illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce
risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova
illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo
per la Sagrestia Nuova.

Paola D'Agostino, direttore dei Musei del Bargello, ha spiegato che "la collaborazione con Lottomatica ha
permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e
la realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte
sono obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad
ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro,
di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano".

"Sosteniamo da sempre progetti nell'interesse della collettività - ha dichiarato Fabio Cairoli, Ad di
Lottomatica - In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di
crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un
restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile
grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il
restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo".

Tg Adnkronos, 18 febbraio 2019
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Cappelle Medicee: nuova illuminazione della
Sagrestia di Michelangelo / FOTO
Realizzata in partnership con Lottomatica

Cronaca / Centro Storico / Piazza di Madonna degli Aldobrandini

Redazione
18 febbraio 2019 18:11

I più letti di oggi

Tramvia: linea 2 strapiena, la
protesta di un fiorentino

Incendio all'Uci Cinemas di
Campi Bisenzio: evacuate 1200
persone

Morto Salvatore Spera: il re della
pizza a Firenze

Rapina con coltello alla gelateria
di piazza dei Frescobaldi: rubato
l'incasso della giornata / FOTO -
VIDEO

N
Dittico del XIV secolo: un
convegno dopo il restauro

21 novembre 2018

Piazza Signoria: i bronzi
del Biancone ‘volano’
verso il restauro / VIDEO

7 novembre 2018

uova illuminazione per la Sagrestia di

Michelangelo Buonarroti nel Museo delle

Cappelle Medicee a Firenze.

Il tutto è stato realizzato anche grazie alla manutenzione

e restauro promosso dai Musei del Bargello in

partnership con Lottomatica, che è storicamente

impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico

italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso

della luce naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo.

Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo è

esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione

del percorso simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per

le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie

alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una

nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose

vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio

Forcellino, cui si deve anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e

dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la

collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del

Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti

Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che: "La

collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di

completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la

realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. Sono inoltre grata a

Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un nuovo sistema di

illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in

futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che qui si

conservano".

Sagrestia di Michelangelo, nuova illuminazione / FOTO di Andrea Jemolo

Foto di Andrea Jemolo
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Cappelle Medicee, torna a risplendere la luce di
Michelangelo
La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e Giuliano de'

Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo, che la progettò nel 1519. Apparati led

realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del Buonarroti, alterato poi dalla

costruzione, fra il '500 e il '600, della Cappella dei Principi che intercetta per parte dell'anno il tragitto del sole.

L'intervento è stato promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica. Servizio di Olga Mugnaini
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Firenze, alle Cappelle Medicee torna a risplendere la
luce di Michelangelo
L'intervento sull'illuminazione sostenuto da Musei del Bargello e Lottomatica

Ultimo aggiornamento il 18 febbraio 2019 alle 18:41

Firenze, 18 febbraio 2019 - Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia

di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a

un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del

Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella

valorizzazione del patrimonio artistico italiano. I maggiori storici dell'arte hanno

evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano

profondamente connesse nell'arte di Michelangelo.

Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di San Lorenzo

è esemplare di come l'artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose:

Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche

l'edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola.

L'illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del

percorso simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue

splendide sculture: ma le condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove

tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova

illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle

create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino,

cui si deve anche un'attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma

e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione della

dottoressa Monica Bietti, storico dell'arte Responsabile del Museo delle Cappelle

Medicee, e dell'architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del

Bargello.

Paola D'Agostino, direttore dei Musei del Bargello spiega che "la collaborazione con

Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale

di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova illuminazione

della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d'arte sono obiettivi primari

dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad

ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che
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consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si

conservano".

"Sosteniamo da sempre progetti nell'interesse della collettività - ha dichiarato Fabio

Cairoli, ad di Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i

valori alla base della nostra idea di crescita, come l'innovazione tecnologica,

l'inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un restauro della luce

significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile

grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo

voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso

lavoro di Michelangelo".

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un'evoluzione nella

tutela dei beni culturali: alla conservazione e al restauro si affianca anche una

sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi all'interpretazione delle

opere del nostro passato.

© Riproduzione riservata

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI FIRENZE

San Valentino con William
Shakespeare

Monrif.net Srl
A Company of Monrif Group

Dati societari ISSN Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

CATEGORIE

Contatti

Lavora con noi

Concorsi

ABBONAMENTI

Digitale

Cartaceo

Offerte promozionali

Emozioni quotidiane

PUBBLICITÀ

Speed ADV

Network

Annunci

Aste E Gare

Codici Sconto

LANAZIONE.IT Data pubblicazione: 18/02/2019
Link al Sito Web

WEB 140



art

QUI quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5935 del 27.09.2013 QuiNews.net

lunedì 18 febbraio 2019

Cerca...

Mi piace 3853

BAGNO A RIPOLI  CALENZANO  CAMPI BISENZIO  FIESOLE  FIRENZE  LASTRA A SIGNA  SCANDICCI  SESTO FIORENTINO  SIGNA

Tutti i titoli:

 Le 118 idee per le Cappelle Medicee
 Le Cappelle Medicee svelano i loro segreti

La forza della luce di Michelangelo
 

Nuove luci a led per la Sagrestia nuova
delle Cappelle Medicee, luogo di
sepultura di Lorenzo il Magnifico
Giuliano de' Medici

FIRENZE — La Sagrestia nuova delle Cappelle
Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il
Magnifico e Giuliano de' Medici, torna a condizioni
luminose vicine a quelle create da Michelangelo che la
progettò nel 1519. Apparati led realizzati su misura
offrono una luce morbida così come nel progetto
originario del Buonarroti.

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle
Medicee a Firenze, grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei
del Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella valorizzazione del
patrimonio artistico italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano
profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia
Nuova di San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo
infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini
architettonici, e la lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e narrativo
ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce risultavano
mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che
evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la
Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche
un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario
Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del Museo delle
Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla
conservazione e al restauro si affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi
all’interpretazione delle opere del nostro passato.
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Timelapse: gli studi sulla luce
della Sagrestia Nuova a Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

18 Febbraio 2019

Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco lavoro

effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle tombe dei

Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i Musei del Bargello

hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre meravigliosi gruppi marmorei

possano risplendere come l'artista li aveva pensati. È stato necessario un lungo studio;

questo timelapse descrive l'indagine sulla luce 'naturale' della Sagrestia, con tutti gli

impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del 21 giugno 2018, solstizio d'estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata estiva.

Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci secondarie, gli effetti dei

raggi rifratti dalla superficie del marmo levigato; per questo certe parti delle statue sono

lucidate a piombo e altre rimaste quasi grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una finestra che batte sulla

spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a destra dello

schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla, perché se ne

dipartisse un raggio di luce secondaria.

L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato attorno al

Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con Lottomatica,

storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano; lo storico

dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci Mario Nanni hanno

collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti, responsabile del Museo delle

Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti, responsabile tecnico dei Musei del Bargello,
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diretti da Paola D'Agostino. La nuova illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose

vicine a quelle che Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.
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Timelapse: gli studi sulla luce della Sagrestia Nuova a
Firenze
Su questa base creato il nuovo impianto di illuminazione

18 Febbraio 2019



Roma, 18 feb. (askanews) - Michelangelo e le magie della luce: un gigantesco
lavoro effettuato alla Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Pantheon delle
tombe dei Medici creato dall'artista. Qui, in collaborazione con Lottomatica, i
Musei del Bargello hanno ripensato un impianto di illuminazione perché i tre
meravigliosi gruppi marmorei possano risplendere come l'artista li aveva pensati.
È stato necessario un lungo studio; questo timelapse descrive l'indagine sulla luce
'naturale' della Sagrestia, con tutti gli impianti spenti, effettuata dalle 8 alle 19 del
21 giugno 2018, solstizio d'estate.

Lo studio ha mostrato le rifrazioni della luce naturale nell'arco della giornata
estiva. Michelangelo giocava con la luce primaria e con le cosiddette luci
secondarie, gli effetti dei raggi rifratti dalla super cie del marmo levigato; per
questo certe parti delle statue sono lucidate a piombo e altre rimaste quasi
grezze.

Per esempio, al secondo 0:05 del timelapse si vede la luce di una  nestra che
batte sulla spalla di una statua del gruppo marmoreo di Lorenzo, duca d'Urbino (a
destra dello schermo); Michelangelo levigò anche la parte posteriore della spalla,

I VIDEO

Manuel fuori dall'ospedale, il
primo video del nuotatore: "Grazie
a tutti, ora..."
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perché se ne dipartisse un raggio di luce secondaria.

L'opera di nuova illuminazione è frutto della stessa squadra che ha lavorato
attorno al Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma, sempre con
Lottomatica, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico
italiano; lo storico dell'arte e restauratore Antonio Forcellino e il maestro delle luci
Mario Nanni hanno collaborato a Firenze con la dottoressa Monica Bietti,
responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e di Maria Cristina Valenti,
responsabile tecnico dei Musei del Bargello, diretti da Paola D'Agostino. La nuova
illuminazione vuole ricreare le condizioni luminose vicine a quelle che
Michelangelo aveva studiato progettando la Sagrestia.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA
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REALIZZATA DA LOTTOMATICA

FIRENZE: NUOVA ILLUMINAZIONE DELLE STATUE DI
MICHELANGELO NELLA SACRESTIA NUOVA ALLE
CAPPELLE MEDICEE
DI REDAZIONE - LUNEDÌ, 18 FEBBRAIO 2019 18:24 - CRONACA

 Stampa

FIRENZE – La Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, luogo di sepoltura di Lorenzo il Magnifico e

Giuliano de’ Medici, torna a condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo che la progettò nel

1519. Apparati led realizzati su misura offrono una luce morbida così come nel progetto originario del

Buonarroti, alterato poi dalla costruzione, fra il ‘500 e il ‘600, della Cappella dei Principi che intercetta per

parte dell’anno il tragitto del sole. L’intervento è stato promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con

Lottomatica.

Tag:illuminazione, Michelangelo, sacrestia nuova
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Rubrica — Mostre

La forza della luce di Michelangelo nella Sagrestia
nuova delle Cappelle Medicee

Prima / Mostre / La forza della luce di Michelangelo nella Sagrestia nuova delle Cappelle Medicee

 lunedì 18 febbraio 2019 ore 20:09 | Mostre Tweet

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano
profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di
San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo, infatti, oltre ai
gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la
lanterna della cupola.

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e narrativo
ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce erano mutate.
Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca,
dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un’attenta
pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la
collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e
dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello spiega che "la collaborazione con Lottomatica ha permesso ai
Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione
della nuova illuminazione della Sagrestia.. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono obiettivi primari dei
nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche a ideare un nuovo sistema
d’illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli
affascinanti disegni che vi si conservano".

«Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha dichiarato Fabio Cairoli, AD di Lottomatica. In
ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come
l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un restauro della luce
significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più innovative
tecniche d’illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il restauro, per far riscoprire, con una
nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo».

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla
conservazione e al restauro si affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi
all’interpretazione delle opere del nostro passato.

Si apre un nuovo capitolo nella
fruizione della Sagrestia di
Michelangelo Buonarroti nel Museo
delle Cappelle Medicee a Firenze,
grazie a un progetto d’illuminazione,
manutenzione e restauro promosso
dai Musei del Bargello in partnership
con Lottomatica,
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Firenze, nuova illuminazione per le
Cappelle Medicee
di Monica Carovani

18 FEBBRAIO 2019
Nuova illuminazione per le sculture di Michelangelo nelle Cappelle
Medicee a Firenze. Due anni di studi, manutenzione e restauri
promossi dai Musei del Bargello in collaborazione con Lottomatica
per riportare l'effetto della luce del sole sui marmi scolpiti dal genio
del Rinascimento.
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FIRENZE, NUOVA
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La Sagrestia Nuova di Michelangelo ritrova la
sua luce
La Sagrestia Nuova nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze,
progettata da Michelangelo, torna a splendere grazie al sostegno di
Lottomatica
di Greta Rosa

La Sagrestia Nuova nel
Museo delle Cappelle
Medicee a Firenze,
progettata da
Michelangelo, torna a
splendere grazie al
sostegno di Lottomatica.
L’incanto della luce di

Michelangelo Buonarroti torna a

ravvivare la Sagrestia Nuova della

Basilica di San Lorenzo a Firenze,

sede del Museo delle Cappelle

Medicee, grazie a un elaborato

progetto di illuminazione,

manutenzione e restauro nato

dalla collaborazione dei Musei del

Bargello e di Lottomatica,

storicamente impegnata nella

conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Il restauro della luce, protagonista della poetica di Michelangelo

“Io intendo scultura, quella che si fa per forza di levare”. Così Michelangelo Buonarroti descriveva la

sublime arte con cui, affidandosi al geniale impeto che lo rese maestro del Rinascimento, si avventava

sul blocco di marmo dando vita a capolavori simbolo della storia dell’arte e del patrimonio culturale

del nostro Paese. Non una materia duttile, dunque, ma un blocco da domare, da attaccare in un duello

estenuante, avvilente, da cui l'artista usciva, però, sempre vincitore. Per realizzare le sue opere,

Michelangelo utilizzava numerosi strumenti: scalpelli, gravine e lime, tuttavia, non erano in grado di

produrre il risultato sperato senza l'intervento dello strumento più efficace e con maggiore valenza

simbolica di cui l'artista disponeva: la luce.

Nella poetica di Michelangelo, la luce è legame, commento, percorso simbolico ed esaltazione del

pathos incarnato dalle sue opere. È per il valore da essa posseduto che nasce la volontà di restituire

una nuova luce alle opere di Michelangelo presenti nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, progettata

dallo stesso artista nel 1519 come luogo di sepoltura dei duchi Medici.

L'illuminazione ideata dall'artista, generata da un connubio di luce diffusa e di luce indiretta scaturita

dalla rifrazione dei raggi solari sul marmo delle pareti, era funzionale alla comprensione del percorso

simbolico e narrativo veicolato dalle sue opere. Con la costruzione della Cappella dei Principi a ridosso

della Sagrestia, che intercettò parte della luce che in essa penetrava, furono modificati gli effetti delle

opere di Michelangelo.

"È per tale motivo che Lottomatica ha deciso di sostenere questo restauro: volevamo far riscoprire con

una nuova luce il meraviglioso lavoro di Michelangelo" ha dichiarato ad Affaritaliani.it Enrica

Ronchini, Senior Director External Relations & Corporate Communication di Lottomatica. "Da sempre

sosteniamo progetti nell'interesse della collettività. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e

raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l'innovazione tecnologica, l'inclusione

sociale e la valorizzazione della cultura. Lottomatica da sempre ha perseguito la strada del supporto

all'arte, affiancando le Istituzioni nel tentativo di costruire un futuro solido per le nuove generazioni,

- +
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"Nel giorno dell'anniversario della morte di Michelangelo e di Anna Maria Luisa de' Medici, che donò

alla città di Firenze il patrimonio artistico posseduto dalla nobile famiglia, presentiamo il nuovo

impianto di illuminazione della Sagrestia Nuova, che è stato riportato alla luce grazie al contributo di

Lottomatica", ha spiegato Paola D'Agostino, Direttore dei Musei del Bargello. "Nella Sagrestia si

percepisce quanto Michelangelo meditasse l’impaginazione delle sue sculture all’interno di una

grammatica architettonica minuziosa, tutto questo adottando lo strumento principale dello scultore

e architetto, ovvero l’uso della luce. La cupola della Cappella dei Principi, costruita a inizio Seicento,

mise in ombra lo studio della luce concepito da Michelangelo. Con uno studio attento si è riusciti a

rievocare la luce solare iniziale, che è la condizione ideale per percepire la singolare superficie

delle sculture". 

Video: Paola D'Agostino racconta il restauro della Sagrestia di Michelangelo

La realizzazione dell'opera di restauro: la squadra

Il progetto di restauro della luce della Sagrestia Nuova è stato realizzato dallo storico dell'arte e

restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche un'attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei

Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione di Monica Bietti,

storico dell'arte e Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell'architetto Maria Cristina

Valenti, Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

"Quello presentato oggi è il mio terzo restauro di un'opera Michelangiolesca, che è profondo motivo di

orgoglio per me", ha dichiarato Antonio Forcellino. "In questo lungo processo di approccio alle opere di

Michelangelo, ho compreso che l'artista rifinì le superfici delle sue opere scultoree in funzione della

luce che esse dovevano accogliere. Nel caso della Sagrestia Nuova, progettata interamente dallo

stesso Michelangelo, è stato possibile comprendere le intenzioni dell'artista nel voler graduare la luce,

grazie a un collocamento strategico delle finestre, realizzato per sua stessa volontà. Lo studio della

Sagrestia ha messo in evidenza come Michelangelo abbia usato due diverse tipologie di luce naturale:

una diffusa dalle finestre e una indiretta, prodotta dalle rifrazioni dei rivestimenti marmorei

dell'ambiente, che hanno un peso rilevante nella lettura generale delle opere e che furono tematizzate

da Leonardo nel Trattato della Pittura, a cui Michelangelo si era fortemente ispirato. Una meravigliosa

scoperta in grado di rivoluzionare l'interpretazione non solo delle opere della Sagrestia, bensì di tutta

l'architettura rinascimentale".
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Video: Forcellino racconta il restauro della Sagrestia Nuova di Michelangelo

Mario Nanni, maestro delle luci, ha illustrato ai microfoni di Affaritaliani.it le fasi che hanno costituito

la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione della Sagrestia: "Il primo approccio che ho avuto

nei confronti della Sagrestia è stato cercare di capire come si relazionasse quotidianamente il sole con

le opere presenti all’interno della Cappella. Il mio primo intento è stato dunque quello di scoprire,

studiare e ascoltare il luogo. Ho filmato per le ventiquattro ore consecutive che compongono una

giornata il muoversi della luce solare all’interno delle Cappelle, rilevando il cambiamento della stessa

nei differenti momenti del giorno e captando la diversa intensità con cui colpiva le opere esaltandone

la bellezza. Da ciò ho dedotto che era necessario posizionare, sul cornice del secondo ordine, dei fari in

grado di produrre una luce di media intensità che andasse ad accompagnare quella naturale e che

fosse di massima qualità, con una resa cromatica uguale a 98 e con una temperatura di colore pari a

4.000 gradi kelvin".

Video: Mario Nanni racconta il restauro della luce della Sagrestia di Michelangelo

È da tale intuizione di Nanni che prende forma il progetto da lui intitolato Il lume incontra il sole: un

supporto non invasivo all'illuminazione naturale, nel rispetto delle intenzioni di Michelangelo, che non

elimina tuttavia le alterazioni prodotte dalla storia con la costruzione della Cappella dei Principi.

"La luce proposta con il nuovo impianto di illuminazione - ha spiegato ad Affaritaliani.it Monica Bietti -

esalta l'autentica bellezza delle opere di Michelangelo con grande naturalezza: i visitatori le

osserveranno con uno sguardo nuovo, incapace quasi di captarne l'artificialità. Questo luogo è uno dei

principali capolavori raccontati da tutti i libri di storia dell'arte: per questo motivo, abbiamo avvertito

l'esigenza di restituirgli la sua originaria bellezza, facendolo conoscere sempre di più e donandogli una

nuova luce. Attraverso l'operato dei maestri Forcellino e Nanni, si è compresa l'esigenza di illuminarlo

adeguatamente: né troppo, né troppo poco. In questo modo, si è voluta considerare la natura della

Sagrestia in quanto luogo di sepoltura senza tuttavia trascurare l'iniziale disposizione delle finestre

operata da Michelangelo".
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Nuova luce. Illuminazione ‘speciale’ per la
sagrestia alle Cappelle Medicee
By Luca Cellini -  19/02/2019  47  0

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo

Buonarroti nel Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, grazie a un progetto di

illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del Bargello in partnership con

Lottomatica, che è storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico

italiano. I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso

della luce naturale siano profondamente connesse nell’arte di Michelangelo.

La nuova illuminazione Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova di
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San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose:

Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio,

con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della cupola. L’illuminazione

progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e

narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le

condizioni di luce risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della

luce, è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le

condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia Nuova. Il

progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si

deve anche un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e

dal maestro delle luci Mario Nanni, con la collaborazione di Monica Bietti, storico dell’arte

responsabile del Museo delle Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti

responsabile tecnico dei Musei del Bargello.
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Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello ha spiegato come «la

collaborazione con Lottomatica ha permesso ai Musei del Bargello di completare un

progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la realizzazione della nuova

illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono obiettivi

primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad

ideare un nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che

consentirà, in futuro, di poter ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si

conservano».

Cairoli (Ad Lottomatica): «far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso

lavoro di Michelangelo» «Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività

– ha dichiarato Fabio Cairoli, ad di Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere

e raccontare i valori alla base della nostra idea di crescita, come l’innovazione tecnologica,

l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un restauro della luce significa

sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile grazie alle più

innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il

restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo».
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NOTIZIE

Giorno per giorno nell'arte
Il Louvre non snobba il «Salvator Mundi» | La riapertura del Corridoio Vasariano | La morte di
Alessandro Mendini | La giornata in 13 notizie

Non è vero che il Louvre ha «snobbato» il «Salvator Mundi». Il Museo del Louvre conferma che
auspica di esporre il «Salvator Mundi», il dipinto venduto da Christie's a New York il 15 novembre
2017 come opera di Leonardo da Vinci a 450,3 milioni di dollari, nella prossima mostra su
Leonardo, che si aprirà il prossimo ottobre. L'altro ieri il quotidiano britannico «The Sunday
Telegraph» aveva pubblicato la notizia della cancellazione dei progetti di esposizione dell'opera
nella mostra, citando un ex consulente del Louvre che riferiva che l'istituzione transalpina «sa che il
"Salvator Mundi" non è un Leonardo». Per il Louvre questa è una «falsa informazione». [The Art
Newspaper]

Mezzo milione di visitatori percorreranno il Corridoio Vasariano ogni anno. Il direttore degli
Uffizi Eike Schmidt presenta il progetto del camminamento che univa Palazzo Pitti a Palazzo
Vecchio, la cui apertura al pubblico è fissata per il 2021, con visite programmate di massimo 125
persone alla volta. [Corriere Fiorentino]

Imprevedibile come Duchamp. È scomparso ieri a Milano a 87 anni il designer italiano Alessandro
Mendini, ideatore di numerosi oggetti diventati cult in Italia e nel mondo, direttore delle riviste
«Casabella» (dal 1970 al 1976) prima e «Domus» (dal 1979 al 1985) poi, e infine fondatore delle
testate «Modo» e «Ollo». [la Repubblica]

Nuova luce in Sagrestia. Grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro
promosso da Musei del Bargello e Lottomatica si è potuto rinnovare l'impianto per la Sagrestia di
Michelangelo nel Museo delle Cappelle Medicee di Firenze. [Adnkronos]

Mostre «blockbuster»: a Milano sì, a Torino no. Il successo della mostra milanese sul
Romanticismo, al quale ha contribuito anche l'alto numero di opere giunte in prestito da Torino, fa
sorgere spontaneo un interrogativo: perché sotto la Mole non si riesce a organizzare simili mostre
«blockbuster»? [la Repubblica]

Riaprirà restaurata l'area Sacra di Largo Argentina a Roma. Grazie a una donazione di circa un
milione di euro al Comune di Roma da parte della Maison Bulgari verrà restaurata l'Area sacra del
largo di Torre Argentina, il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare. Il progetto prevede la
costruzione di passerelle che consentiranno di percorrere l'area in sicurezza, la musealizzazione di
uno spazio ora adibito a magazzino e la predisposizione di diversi servizi al pubblico. [Ansa]

Tintoretto al Cinema per tre giorni. Il «Messaggero» dedica un servizio al documentario realizzato
da Sky Arte per i 500 anni dalla nascita di Tintoretto, intitolato «Un ribelle a Venezia», nelle sale
italiane il 25, 26 e 27 febbraio. [Il Messaggero]

Dieci milioni per la scuola della Royal Academy. Hans e Julia Rausing del colosso mondiale Tetra
Pack hanno donato 10 milioni di sterline alla scuola d'arte triennale della Royal Academy di Londra.
È la maggior donazione mai ricevuta dall'istituzione nei suoi 250 anni di storia. [The Guardian]

Todoli: il collezionismo non fa per me. L'ex direttore della Tate Modern, Vicente Todolí,
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intervistato in occasione di una mostra di fotografia giapponese che ha collaborato a organizzare,
spiega che nonostante egli per la maggior parte del suo tempo dia consigli su quali opere
acquistare, o su come assemblare collezioni e organizzare mostre, a casa sua preferisce dedicarsi
ad altre attività. [El País]

Il Met restituisce un sarcofago all'Egitto. Nonostante lo abbia pagato la bellezza di quattro milioni
di dollari, il Metropolitan Museum di New York ritira dall'esposizione un sarcofago egizio del I
secolo a.C. per restituirlo al paese di provenienza, dopo che le indagini hanno appurato che il pezzo
era stato rubato ed esportato illegalmente dall'Egitto. [El País]

Il grande dibattito nazionale fa spazio alla cultura. La rivista «Fine Arts» e la Heritage
Foundation stanno lanciando una piattaforma e due serate per riflettere «senza tabù» su un tema
caro ai francesi, ma al quale non è stato finora dedicato lo spazio che merita. Da ieri è attiva
www.granddebatculture.fr: i francesi sono invitati a lasciare i loro commenti e le loro idee su
questo settore molto vivace. [Le Figaro]

Il ruolo dell'arte nella definizione dell'identità di una nazione. Il docente di Storia dell'arte
contemporanea dell'Università di Basilea Andreas Beyer interviene in merito alla questione della
restituzione dei Beni culturali ai paesi d'origine: fino a che punto la proprietà di un'opera d'arte può
influenzare l'identità nazionale? [Frankfurter AZ]

Una vita per l'arte. Libby Purves ricorda lo scultore Michael Black, defunto il giorno di San
Valentino a Oxford, quasi un omaggio a una persona che per tutta la vita è stata innamorata
dell'arte. [The Times]
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Musei, un restauro ‘illumina’ la Sagrestia di Michelangelo nel Museo delle Cappelle Medicee

BREAKING NEWS

By mzp • on 19 Febbraio 2019 - 16:07 • in arte, restauri, Toscana

Si apre un nuovo capitolo nella fruizione della Sagrestia di Michelangelo Buonarroti nel Museo delle Cappelle

Medicee a Firenze, grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del

Bargello in partnership con Lottomatica, che è storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio

artistico italiano.

I maggiori storici dell’arte hanno evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano

profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. Capolavoro del rinascimento italiano, la Sagrestia Nuova

di San Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose: Michelangelo infatti

oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini

architettonici, e la lanterna della cupola.

Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla

conservazione e al restauro si affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi

all’interpretazione delle opere del nostro passato.

LA FORZA DELLA LUCE DI MICHELANGELO

L’illuminazione progettata da Michelangelo era funzionale alla comprensione del percorso simbolico e

narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue splendide sculture: ma le condizioni di luce

risultavano mutate. Grazie alle nuove tecnologie e a un sapiente uso della luce, è stata realizzata una nuova
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illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo

per la Sagrestia Nuova.

Il progetto è stato eseguito dallo storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino, cui si deve anche

un’attenta pulitura della Madonna col Bambino e dei Santi Cosma e Damiano, e dal maestro delle luci Mario

Nanni, con la collaborazione della dottoressa Monica Bietti, storico dell’arte Responsabile del Museo delle

Cappelle Medicee, e dell’architetto Maria Cristina Valenti Responsabile tecnico dei Musei del Bargello.

D’AGOSTINO: CURA E TUTELA OPERE D’ARTE OBIETTIVI PRIMARI

Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello spiega che «la collaborazione con Lottomatica ha

permesso ai Musei del Bargello di completare un progetto biennale di manutenzione delle tombe Medicee e la

realizzazione della nuova illuminazione della Sagrestia. La costante cura e la tutela delle opere d’arte sono

obiettivi primari dei nostri Musei. Sono inoltre grata a Lottomatica per aver contribuito anche ad ideare un

nuovo sistema di illuminazione per la stanza segreta di Michelangelo, che consentirà, in futuro, di poter

ammirare in sicurezza gli affascinanti disegni che vi si conservano».

«Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività – ha dichiarato Fabio Cairoli, AD di

Lottomatica. In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori alla base della nostra idea di

crescita, come l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale. Realizzare un

restauro della luce significa sviluppare un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica, oggi possibile

grazie alle più innovative tecniche di illuminazione. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere il

restauro, per far riscoprire, con una nuova luce, il meraviglioso lavoro di Michelangelo».

IL RESTAURO DELLA LUCE

Quando nel 1519 Michelangelo progettò la Sagrestia Nuova per collocarvi le tombe dei duchi Medici, Giuliano

e Lorenzo, fu attento e scrupoloso nello scegliere le posizioni delle finestre, ben consapevole delle

potenzialità della luce del sole.

L’illuminazione naturale creata dall’artista fiorentino è infatti uno degli elementi, non secondari, che

compongono la complessa rete narrativa e simbolica delle tombe Medici nella Sagrestia Nuova. Il racconto in

marmo ideato e realizzato da Michelangelo nella Sagrestia Nuova con il passare dei secoli è stato tuttavia

alterato.

La costruzione della Cappella dei Principi, tra il XVII e il XVIII secolo, a ridosso della Sagrestia con la sua

grande cupola intercetta per parte dell’anno il tragitto del sole, attenuando l’intensità della luce diffusa e

modificando gli effetti pensati da Michelangelo. Il nuovo progetto d’illuminazione senza tentare un ripristino

delle condizioni luminose

precedenti alla costruzione del Cappellone dei Principi, nasce dalla piena consapevolezza di queste

condizioni e tenta di recuperare la leggibilità del manufatto.

UNA DOPPIA ILLUMINAZIONE

Lo studio della Sagrestia Nuova ha messo in evidenza come Michelangelo abbia usato due diverse tipologie

di luce naturale: una diffusa e una indiretta, che scaturisce dalla rifrazione dei raggi solari sul marmo bianco

delle pareti.

Al fine di ripristinare la continuità durante l’anno della luce diffusa, sul cornicione del secondo ordine della

Sagrestia sono stati collocati dei fari che producono una luce di media intensità.

La colorazione di queste lampade a led è stata calibrata rilevando lo spettro luminoso del sole vicino al

complesso di San Lorenzo, in modo da ottenere un risultato quanto più possibile conforme alla luce naturale.

Tali fari permettono di leggere senza ombre eccessive le articolazioni plastiche della Sagrestia lasciando

agire però la luce solare naturale. In questo modo l’impianto d’illuminazione non interferisce con la luce

indiretta o riverberazione luminosa. In alcune stagioni e in particolari ore della giornata (soprattutto al

mattino) i raggi del sole entrano dalla grande finestra aperta sulla parete est e sono ancora in grado di

esercitare gli effetti straordinari ideati da Michelangelo.

Si tratta di un supporto non invasivo all’illuminazione naturale, nel rispetto delle intenzioni di Michelangelo

ma senza cancellare le alterazioni che la storia ha prodotto, con la costruzione della Cappella dei Principi.

Lo studio dell’uso della luce nel Rinascimento, e delle innovazioni apportate da Michelangelo ha permesso di

restituire ai visitatori e agli studiosi una percezione della Sagrestia Nuova più coerente con le intuizioni e il

progetto del genio fiorentino. Si tratta quindi di un restauro della luce che non pretende di sostituirsi in
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maniera invasiva al

trascorrere della storia e delle modifiche che apporta all’opera d’arte intesa nel suo complesso, come

prescrive la moderna cultura della conservazione italiana.

LA LUCE NEL RINASCIMENTO TRA MICHELANGELO E LEONARDO

Sembra che Michelangelo abbia usato nella scultura e nell’architettura ciò che Leonardo aveva teorizzato nel

Trattato della Pittura. In quelle pagine l’artista di Vinci aveva evidenziato differenti tipologie di luce, oltre a

quella diretta esistono anche: «Le riverberazioni causate da corpi di chiara qualità, di piana e semidensa

superficie, i quali,

percossi dal lume, quello, a similitudine del balzo della palla, ripercuotono nel primo obietto».

Le idee di Leonardo sulla riverberazione o, come li definiva, sui «lumi secondari» oppure «derivativi», erano il

risultato dei suoi esperimenti sulla diffusione della luce. Idee che Leonardo stesso aveva applicato alle sue

pitture, dove è possibile constatare come dei corpi siano illuminati attraverso il riflesso di materiali colpiti dai

raggi solari.

Gli effetti teorizzati e applicati da Leonardo in pittura, vengono trasferiti da Michelangelo nelle arti plastiche,

cosicché la materia e le sue volute differenze di lavorazione sono in stretta relazione con l’illuminazione:

nella rifinitura delle statue, sono lasciate a una stadio più grezzo le parti dove la luce non batte, con effetti di

contrasto e chiaro scuro, ma portate a lustro le altre, che non sono esposte alla luce diretta ma, come nella

Notte, a un «lume secondario».

Con questa coraggiosa innovazione Michelangelo puntava a superare alcune convenzioni rinascimentali

nella diatriba sulla superiorità delle arti. Intorno al 1492 Leonardo aveva infatti attribuito ai pittori un

vantaggio essenziale: «La scultura era seconda alla pittura perché non era in grado di dare come

quest’ultima lumi ed ombre a proposito». Un concetto ribadito da Baldassarre Castiglione nel 1527: «alle

statue mancano molte cose che non mancano alle

pitture e massimamente i lumi e le ombre».

Due decenni dopo Benedetto Varchi, in una sua lezione del 1546 ribalterà il punto di vista di Leonardo: «E se

alla scultura mancano i lumi e l’ombre, che dà l’artefice, vi sono quelli e quelle che fa la natura stessa, i quali

e le quali si vanno variando naturalmente il che non fanno quelli dei pittori». Sono parole che sembrano

coincidere con alcuni monumenti creati da Michelangelo dove la luce, e il suo variare, svolgono un ruolo

fondamentale.

La Sagrestia Nuova si dimostra dunque uno snodo fondamentale per Michelangelo come architetto, scultore

e, non da ultimo, pittore, cioè di un artista che lavora anche con la luce.
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La luce nelle Cappelle Medicee
torna quella voluta da Leonardo
Si apre un nuovo capitolo per la fruizione della Sagrestia Nuova,
capolavoro del Rinascimento italiano firmato da Michelangelo
Buonarroti. Restauro e ristrutturazione con un nuovo progetto di
illuminazione
di Gabriele Rizza
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FIRENZE. Si apre da oggi un nuovo capitolo per la fruizione della Sagrestia
Nuova nel Museo delle Cappelle Medicee, capolavoro del Rinascimento italiano
firmato Michelangelo Buonarroti. Così grazie a un complesso progetto di
illuminazione, manutenzione e restauro promosso in partnership con Lottomatica,
a difesa e valorizzazione del nostro patrimonio artistico, le forme monumentali e
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le linee architettoniche, acquistano una nuova armonia spaziale, una sorta di
aureo equilibrio che mette in risalto la grandiosa bellezza e la metafisica
composizione della struttura e dei suoi arredi.

La tecnologia produce effetti speciali. In questo caso, per niente invasivi, anzi
persino “estranei”, restituire dopo oltre tre secoli le condizioni di luce,
esposizione e visibilità più vicine a quelle create dall'artista. «I maggiori storici
dell’arte – ha ricordato la direttrice del Bargello Paola D’Agostino - hanno
evidenziato come architettura, scultura e uso della luce naturale siano
profondamente connesse nell’arte di Michelangelo. La Sagrestia Nuova di San
Lorenzo è esemplare di come l’artista fiorentino lavorasse sulle fonti luminose:
Michelangelo infatti oltre ai gruppi scultorei e alle decorazioni ha progettato
anche l’edificio, con le finestre sui vari ordini architettonici, e la lanterna della
cupola.

L’illuminazione da lui progettata era funzionale alla comprensione del percorso
simbolico e narrativo ideato dallo stesso artista, in particolare per le sue
splendide sculture: ma le condizioni di luce ormai risultavano mutate». Nel
progettare nel 1519 questo spazio destinato ad accogliere le tombe dei duchi
medicei, Giuliano e Lorenzo, Michelangelo fu attento nello scegliere
le posizioni delle finestre, consapevole delle potenzialità della luce del sole. Ora il
nuovo progetto si pone in stretta relazione con l'innalzamento della cappella dei
Principi avvenuta fra il 17 e il 18° secolo che con la sua cupola intercetta per gran
parte dell'anno la luce del sole.
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Michelangelo a Firenze: risplende la
luce nella Sagrestia Nuova di San
Lorenzo
A Firenze torna a splendere la Sagrestia Nuova di San
Lorenzo di Michelangelo Buonarroti. Un grande
progetto di illuminazione, appositamente pensato per
ricreare le condizioni dell’epoca, permettono da oggi
ai visitatori un’esperienza totale nell’edificio
progettato dal grande artista rinascimentale.

La Sagrestia Nuova di San Lorenzo,
opera inimitabile di Michelangelo
Buonarroti e capolavoro del
Rinascimento, torna a risplendere. E lo
fa grazie a un progetto speciale di
illuminazione, che ha previsto anche la
manutenzione e il restauro dell'opera,
realizzato dai Musei del Bargello di
Firenze con il finanziamento di
Lottomatica.

Il "restauro della luce" dell'opera-capolavoro di Michelangelo era dovuto,
considerando il lavoro che l’artista fiorentino aveva realizzato, nel concepimento
della struttura, proprio sulle fonti luminose, considerando che oltre alle sculture e
alle decorazioni, Michelangelo aveva immaginato anche l'edificio, la disposizione
dei punti luce, delle finestre e della lanterna presenta all'interno della cupola.

Michelangelo e il restauro della Sagrestia di San
Lorenzo
Non è una novità che Michelangelo lavorasse così intensamente sull'elemento
luce, da grande direttore della fotografia ante litteram qual era. I maggiori
storici dell’arte, infatti, hanno spesso sottolineato come per l'artista
rinascimentale architettura, scultura e uso della luce naturale siano elementi
estremamente interconnessi.

Ma perché si parla di Michelangelo Buonarroti, oltre che come artista e
architetto, anche di direttore della fotografia? Perché esattamente come le
condizioni del buio e della luce in un film, l'illuminazione veniva pensata
dall'artista in maniera funzionale alla comprensione del percorso simbolico e
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dello storytelling concepito dall'artista, in particolare per le sue splendide
sculture all'interno delle Cappelle Medicee.

Michelangelo primo direttore della fotografia
Grazie alle più recenti tecnologie e col progetto realizzato dai Musei del Bargello
è stata realizzata una nuova illuminazione che evoca, dopo oltre tre secoli, le
condizioni luminose vicine a quelle create da Michelangelo per la Sagrestia
Nuova. Un restauro della luce come nuova frontiera, che testimonia
un’evoluzione nella tutela dei beni culturali: alla conservazione e al restauro si
affianca anche una sensibilità filologica alle condizioni di fruizione e quindi
all’interpretazione delle opere del nostro passato.
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Giorno per giorno nell'arte | 19 febbraio
Il Louvre non snobba il «Salvator Mundi» | La riapertura del Corridoio Vasariano | La morte di
Alessandro Mendini | La giornata in 13 notizie

Non è vero che il Louvre ha «snobbato» il «Salvator Mundi». Il Museo del Louvre conferma che
auspica di esporre il «Salvator Mundi», il dipinto venduto da Christie's a New York il 15 novembre
2017 come opera di Leonardo da Vinci a 450,3 milioni di dollari, nella prossima mostra su
Leonardo, che si aprirà il prossimo ottobre. L'altro ieri il quotidiano britannico «The Sunday
Telegraph» aveva pubblicato la notizia della cancellazione dei progetti di esposizione dell'opera
nella mostra, citando un ex consulente del Louvre che riferiva che l'istituzione transalpina «sa che il
"Salvator Mundi" non è un Leonardo». Per il Louvre questa è una «falsa informazione». [The Art
Newspaper]

Mezzo milione di visitatori percorreranno il Corridoio Vasariano ogni anno. Il direttore degli
Uffizi Eike Schmidt presenta il progetto del camminamento che univa Palazzo Pitti a Palazzo
Vecchio, la cui apertura al pubblico è fissata per il 2021, con visite programmate di massimo 125
persone alla volta. [Corriere Fiorentino]

Imprevedibile come Duchamp. È scomparso ieri a Milano a 87 anni il designer italiano Alessandro
Mendini, ideatore di numerosi oggetti diventati cult in Italia e nel mondo, direttore delle riviste
«Casabella» (dal 1970 al 1976) prima e «Domus» (dal 1979 al 1985) poi, e infine fondatore delle
testate «Modo» e «Ollo». [la Repubblica]

Nuova luce in Sagrestia. Grazie a un progetto di illuminazione, manutenzione e restauro
promosso da Musei del Bargello e Lottomatica si è potuto rinnovare l'impianto per la Sagrestia di
Michelangelo nel Museo delle Cappelle Medicee di Firenze. [Adnkronos]

Mostre «blockbuster»: a Milano sì, a Torino no. Il successo della mostra milanese sul
Romanticismo, al quale ha contribuito anche l'alto numero di opere giunte in prestito da Torino, fa
sorgere spontaneo un interrogativo: perché sotto la Mole non si riesce a organizzare simili mostre
«blockbuster»? [la Repubblica]

Riaprirà restaurata l'area Sacra di Largo Argentina a Roma. Grazie a una donazione di circa un
milione di euro al Comune di Roma da parte della Maison Bulgari verrà restaurata l'Area sacra del
largo di Torre Argentina, il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare. Il progetto prevede la
costruzione di passerelle che consentiranno di percorrere l'area in sicurezza, la musealizzazione di
uno spazio ora adibito a magazzino e la predisposizione di diversi servizi al pubblico. [Ansa]

Tintoretto al Cinema per tre giorni. Il «Messaggero» dedica un servizio al documentario realizzato
da Sky Arte per i 500 anni dalla nascita di Tintoretto, intitolato «Un ribelle a Venezia», nelle sale
italiane il 25, 26 e 27 febbraio. [Il Messaggero]

Dieci milioni per la scuola della Royal Academy. Hans e Julia Rausing del colosso mondiale Tetra
Pack hanno donato 10 milioni di sterline alla scuola d'arte triennale della Royal Academy di Londra.
È la maggior donazione mai ricevuta dall'istituzione nei suoi 250 anni di storia. [The Guardian]

Todoli: il collezionismo non fa per me. L'ex direttore della Tate Modern, Vicente Todolí,
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intervistato in occasione di una mostra di fotografia giapponese che ha collaborato a organizzare,
spiega che nonostante egli per la maggior parte del suo tempo dia consigli su quali opere
acquistare, o su come assemblare collezioni e organizzare mostre, a casa sua preferisce dedicarsi
ad altre attività. [El País]

Il Met restituisce un sarcofago all'Egitto. Nonostante lo abbia pagato la bellezza di quattro milioni
di dollari, il Metropolitan Museum di New York ritira dall'esposizione un sarcofago egizio del I
secolo a.C. per restituirlo al paese di provenienza, dopo che le indagini hanno appurato che il pezzo
era stato rubato ed esportato illegalmente dall'Egitto. [El País]

Il grande dibattito nazionale fa spazio alla cultura. La rivista «Fine Arts» e la Heritage
Foundation stanno lanciando una piattaforma e due serate per riflettere «senza tabù» su un tema
caro ai francesi, ma al quale non è stato finora dedicato lo spazio che merita. Da ieri è attiva
www.granddebatculture.fr: i francesi sono invitati a lasciare i loro commenti e le loro idee su
questo settore molto vivace. [Le Figaro]

Il ruolo dell'arte nella definizione dell'identità di una nazione. Il docente di Storia dell'arte
contemporanea dell'Università di Basilea Andreas Beyer interviene in merito alla questione della
restituzione dei Beni culturali ai paesi d'origine: fino a che punto la proprietà di un'opera d'arte può
influenzare l'identità nazionale? [Frankfurter AZ]

Una vita per l'arte. Libby Purves ricorda lo scultore Michael Black, defunto il giorno di San
Valentino a Oxford, quasi un omaggio a una persona che per tutta la vita è stata innamorata
dell'arte. [The Times]

Redazione, edizione online, 19 febbraio 2019
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