
	
	

CIRCUITO SIVORI  
LUNEDI’ 26 OTTOBRE, 2, 9 e 16 NOVEMBRE  

IL PECCATO. IL FURORE DI MICHELANGELO 
 

 
 
In occasione della mostra Michelangelo. Divino Artista, a Palazzo Ducale dal 21 ottobre 
al 14 febbraio 2020, il cinema Sivori proietta il film Il peccato. Il furore di Michelangelo 
lunedì 26 ottobre e il 2, 9 e 16 novembre  con tre proiezioni quotidiane: alle  15,30, 18 
e 20,30.  
Il peccato di Andrej Konchalovskij (Leone d’Argento a Venezia nel 2016 con Paradise e 
nel 2014 con Le notti bianche del postino) restituisce la passione violenta della 
creatività di Michelangelo, interpretato da Alberto Testone, sempre in bilico tra la 
grazia divina, uno dono inspiegabile e l’ambizione scaltra, l’avidità, la voglia di 
primeggiare che non si ferma davanti a niente, neanche ai propri sentimenti. Il regista 
russo offre un punto di vista originale che frantuma il finto universo rinascimentale 
inventato dal cinema e dalla televisione. Nel racconto di Konchalovskij le mani sono 
tornate sporche e le unghie rotte dal lavoro, i capelli impregnati di sudore, dalla 
polvere del marmo, delle foglie d’oro e dell’azzurro dei lapislazzuli con cui gli artisti 
del Rinascimento cambiarono il volto del mondo.  
Il film è stato girato interamente in Italia ed è ambientato nelle due città che hanno 
avuto più importanza nella storia di Michelangelo: Firenze e Roma. Narra l’alternanza 
tra due grandi commissioni scultoree, quella della tomba di papa Giulio II Della 
Rovere, già committente della Cappella Sistina a Roma, e quella, accettata per boria e 
denaro, della monumentale facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze. Ma c’è 
anche il luogo dell’ossessione assoluta: la cave di Carrara, con i blocchi di marmo da 
cui sono nati i capolavori assoluti del divino artista.  
L’iniziativa, concepita come evento collaterale all’esposizione, prevede lo sconto 
incrociato fra Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura e Circuito: con il biglietto del 
film si ha diritto all’ingresso alla mostra con il biglietto ridotto e, viceversa, chi si 
presenta al Sivori con il biglietto della mostra al Ducale ha diritto al biglietto ridotto (5 
euro contro i 6 euro del biglietto intero).  


