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Nel 2014, anno memoriale della morte di Michelangelo, i Musei Vaticani intendono onorare 

l’importante ricorrenza occupandosi della Cappella Sistina sotto il profilo della conservazione. 

 

A quattrocentocinquanta anni dalla morte di Michelangelo (18 febbraio 1564) e dopo venti anni         
dalla conclusione del celebre restauro (8 aprile 1994) che ha restituito alla Volta e al Giudizio i colori originari      
di Michelangelo, i Musei Vaticani organizzano un Convegno Internazionale che avrà come argomento lo stato    
di salute degli affreschi della Cappella Sistina e le provvidenze adottate per la loro migliore conservazione            
e fruizione. 
 

Il Convegno Internazionale La Cappella Sistina venti anni dopo. Nuovo respiro nuova luce avrà luogo     

giovedì e venerdì 30-31 ottobre 2014 in Roma, presso l’Auditorium Conciliazione. 
 

 Il Convegno si svolgerà in due giornate di lavori articolate in cinque sezioni, nelle quali – a partire     
dagli eccezionali risultati raggiunti nel 1994 – verrà esaminato l’attuale stato degli affreschi e saranno resi pubblici 
le approfondite costanti indagini scientifiche e il complesso piano di manutenzione ordinaria e straordinaria     
che da lungo tempo i Musei Vaticani hanno messo in atto per la migliore tutela del monumento. 
 

In particolare, nell’ambito degli interventi tecnici studiati e poi realizzati, verranno presentati il nuovo 
impianto di climatizzazione e ricambio dell’aria ed il nuovo impianto di illuminazione: due risultati che hanno 
comportato un lavoro scientifico e tecnologico lungo tre anni. 

 

Lo sguardo al futuro del Convegno chiuderà l’incontro con l’esame degli interrogativi scientifico-
gestionali legati al prevedibile incremento del turismo di massa e ai suoi possibili riflessi sulla conservazione   
della Cappella Sistina. 

 

La Conferenza Stampa di presentazione del Convegno con l’intervento del Prof. Antonio Paolucci, 
Direttore dei Musei Vaticani, avrà luogo giovedì 16 ottobre 2014, alle ore 11, presso l’Aula Giovanni Paolo II 
della Sala Stampa della Santa Sede sita in Via della Conciliazione. 
 

Per la visione in anteprima dei nuovi impianti in funzione, i Sigg. Giornalisti sono invitati ad una visita 
esclusiva riservata alla Stampa il giorno mercoledì 29 ottobre, alle ore 18, con ingresso dai Musei Vaticani 
(iscrizione obbligatoria tramite accreditamento presso la Sala Stampa della Santa Sede).  
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