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FLASH NEWS 24

CULTURA E SPETTACOLO

In un libro tutta la Cappella Sistina
17:11 (ANSA) - ROMA - Dai giochi di luce sul volto della Sibilla Delfica all'uso
del puntinismo sul naso della Madonna: sono circa 220 i particolari degli

Staffelli, lutto per l'inviato di Striscia:
morto il fratello medico

2

«Il ricordo di mio padre nel lager
nazista, l’estate da rock star, i figli»
Vasco Rossi si racconta

3

Il semi-digiuno «riprogramma» il
pancreas, che torna a produrre

4

Vi racconto il bosco degli orrori:
«Rogoredo, la droga e gli stupri»
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Prova il Gaokao, l’esame che fa tremare
10 milioni di cinesi

6

Nuovo stadio a Roma, sì all'accordo
meno cemento e spariscono le torri

7

Media esclusi dalla Casa Bianca Scatta il
boicottaggio anti Trump

8

Ragazzina precipita dalla balaustra del
cinema. Gli amici: «Era su di giri»

9

La fashion blogger senza una gamba
che sfida i canoni della bellezza

10

Il figlio di Muhammad Ali fermato
all’aeroporto: «Sei musulmano?»
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Codice abbonamento:

affreschi di Michelangelo e dei maestri umbro-toscani del '400, ingranditi in
scala 1:1 e contenuti nella monumentale pubblicazione dedicata alla Cappella
Sistina, coedizione della casa editrice bolognese Scripta Maneant e Musei
Vaticani. Realizzata grazie a un'imponente campagna fotografica (270.000
scatti), l'opera permette per la prima volta di ammirare sulla carta stampata
l'autentica cromia e i dettagli che solo i restauratori hanno potuto vedere. Con
il titolo 'La Cappella Sistina. Gli affreschi del '400. La Volta. Il Giudizio
Universale', la poderosa impresa editoriale si suddivide in tre volumi di
grande formato, ideati con materiali preziosi e qualità di riproduzione del
colore straordinaria. Stampata in solo 1.999 copie, l'opera non è davvero alla
portata di tutti, visto il prezzo, circa 12.000 euro, ma ha come destinatari
istituzioni o, soprattutto, collezionisti.
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