
MICHELANGELO 3D – SASSO CORBARO
L’ARMONIA DI UN GENIO RIBELLE 
DAL 2 APRILE AL 15 AGOSTO 2022

Una mostra che conclude la trilogia dedicata ai grandi 
maestri del rinascimento italiano. Iniziata con Leonardo, 
Raffaello e che ora porta a Bellinzona un altro genio del 
rinascimento conosciuto da tutti con il nome di Michelangelo.
Il percorso espositivo coinvolge il visitatore attraverso la 
contemporanea rappresentazione tradizionale e le moderne 
tecnologie, che vi catapulteranno a ritroso nel tempo durante 
uno dei periodi più significativi della storia dell’umanità e 
dell’arte. 
Inoltre coinvolge il visitatore nell’universo di Michelangelo, 
introducendolo anche nell’arte del Rinascimento italiano. 
Questo avviene attraverso video e pannelli didattici, realtà 
aumentata, realtà virtuale, una galleria composta da opere 
pittoriche, i disegni dell’artista e sculture che oltre ad 
intrattenere con un’esperienza immersiva racconta l’artista 
attraverso immagini magnificate. Un occasione unica che 
permette di avvicinare i giovani ed il pubblico in generale 
all’opera di Michelangelo.

ORARI MOSTRA EXHIBITION HOURS
TUTTI I GIORNI EVERYDAY 10.00–18.00

APERTURE SERALI EVENING OPENING HOURS
Luglio e agosto tutti i mercoledì 10.00–20.00
Every Wednesday in July and August

PREZZI PRICES (CHF)
INTERO FULL 15.– p.p.

RIDOTTI REDUCED
Gruppi, studenti e ragazzi 6-16 anni | Senior +65 
Groups, students and children ages 6-16 | Seniors 65 + 8.– p.p.

Scolaresche – per allievo (2 accompagnatori gratuiti)
School groups – per student (2 chaperones free) 5.– p.p.

Famiglie (2 adulti e 3 bambini)
Families (2 adults and 3 children) 35.– 

SCUOLE SCHOOLS
Visita guidata (senza entrata alla mostra)
Guided tour (without admission to the Exhibition) 80.–

GRUPPI GROUPS
Visita guidata prezzo su richiesta
Guided Tours price on request

Riservazione obbligatoria / Reservation required
Informazioni e riservazioni su / Information and reservations at
www.fortezzabellinzona.ch . info@bellinzonaevalli.ch

A disposizione all’esterno del Castello un’area Pic Nic coperta.
A covered Pic Nic area is available on the outdoor grounds of the Castle.

COME ARRIVARE GETTING HERE

IN AUTO BY CAR
→ Via Ospedale da Sud | → Via Daro da Nord
→ from the south use Via Ospedale | → from the north use Via Daro

MEZZI PUBBLICI BY PUBLIC TRANSPORT
Linea B4 / Bus line B4
Bellinzona Stazione → Castello di Sasso Corbaro + 10 min. a piedi
Bellinzona Station → Castello di Sasso Corbaro + 10 min. walk uphill 
www.ffs.ch

A PIEDI WALKING
Tempo di percorrenza ca. 45 minuti 
(possibilità di percorrere dei tratti su sentieri) 
Walking time of approximately 45 minutes from downtown
(possible to hike part of the way on trails)

TRENINO ARTÙ ARTÙ TOURIST TRAIN
Tour turistico: Il percorso parte da Piazza Collegiata alla volta del 
Castello di Sasso Corbaro, passando poi per Montebello per infine 
ritornare in Piazza Collegiata. Possibilità di scendere a ogni tappa.
Sightseeing tour: Departure from Piazza Collegiata to Sasso 
Corbaro Castle, then to Montebello Castle, then return to Piazza 
Collegiata. Possible to get on and off at each stop.

INFORMAZIONI INFORMATION
Bellinzona e Valli Turismo
Piazza Collegiata 12 
6500 Bellinzona
+41 (0)91 825 21 31
info@bellinzonaevalli.ch
www.fortezzabellinzona.ch

 bellinzonaevalli      fortezzabellinzona

MICHELANGELO 3D – SASSO CORBARO
THE HARMONY OF A REBELLIOUS GENIUS
FROM 2 APRIL TO 15 AUGUST 2022

This exhibition concludes the trilogy dedicated to the great 
masters of the Italian Renaissance. The trilogy began with 
Leonardo, continued with Raffaello and now Bellinzona 
welcomes another Renaissance genius known to all as 
Michelangelo. The exhibition seeks to engage visitors by 
weaving traditional portrayals with modern technologies to 
catapult visitors back in time to one of the most significant 
periods in the history of humanity and of art.
The exhibition also invites visitors to discover Michelangelo’s 
universe by introducing Italian Renaissance art through 
educational video panels, Augmented Reality, Virtual Reality, a 
gallery of Michelangelo’s paintings, drawings and sculptures, 
as well as entertain visitors with an immersive experience 
of evocative videos and music that tell the story of the 
artist through magnified images. Virtual Reality and other 
technologies will bring young people and the general public 
closer to Michelangelo’s genius.
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