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Guardate il video “ Capolavoro di Michelangelo” e rispondete 
alle domande con Vero o Falso 

1. I turisti nella Cappella Sistina sono in silenzio  
2. La Cappella Sistina è visitata da 5 milioni di visitatori al mese 
3. Ci sono 20.000 turisti al giorno 
4. Il grande numero di visitatori aumenta la temperatura nella Cappella 
5. I finanziamenti sono pochi per la conservazione degli affreschi 
6. Papa Giulio II ha visto la Cappella per la prima volta nel 1522 
7. Michelangelo ha lavorato nella Cappella per 6 mesi 
8. Michelangelo ha ricevuto molti limiti nella sua espressione 

 

 Completa la descrizione con l’imperfetto 

La Cappella Sistina, è senza dubbio uno dei uno dei più grandi tesori 

d'arte di tutti i tempi, uno dei capolavori più celebrati al mondo. 

 

L'artefice di tanta fama e bellezza è il genio indiscusso di Michelangelo e 

la cosa più straordinaria è che ha realizzato quell'immenso miracolo 

artistico completamente da solo! Normalmente nella realizzazione di 

grandi opere gli artisti dell'epoca (lavorare)........................... infatti con la 

collaborazione dei loro aiutanti. Il maestro (realizzare).............................. 

personalmente solo alcune parti dell'opera mentre 

(essere)................................. gli apprendisti a completarla dei dettagli 

minori. Per la Cappella Sistina,  incredibilmente, tanta bellezza è opera 

di un solo essere umano. 

La Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere, che ha voluto 

crearla. Sembra difficile da credere ma è nata quasi per caso come una 

semplice cappella di palazzo. 

Michelangelo (passare)................................. le giornate da solo e 

(vivere)....................... come un povero nonostante le ricchezze che 

(avere)................................. (essere) ............................. superbo con gli 

altri, sempre scontento di sé, ossessionato dalla morte. Tutti lo 

(descrivere)...................................... come un "genio, ispirato, quasi 

estraneo e ostile al mondo". 
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La Cappella Sistina, è senza dubbio uno dei uno dei più grandi tesori d'arte di tutti i 

tempi, uno dei capolavori più celebrati al mondo. 

L'artefice di tanta fama e bellezza è il genio indiscusso di Michelangelo e la cosa più 

straordinaria è che ha realizzato quell'immenso miracolo artistico completamente da 

solo! Normalmente nella realizzazione di grandi opere gli artisti dell'epoca 

lavoravano infatti con la collaborazione dei loro aiutanti. Il maestro realizzava 

personalmente solo alcune parti dell'opera mentre erano gli apprendisti a 

completarla dei dettagli minori. Per la Cappella Sistina, tanta bellezza è opera di un 

solo essere umano. 

La Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere, che ha voluto crearla. 

Sembra difficile da credere ma è nata quasi per caso come una semplice cappella di 

palazzo. 

Michelangelo passava le giornate da solo e viveva come un povero 

nonostante le ricchezze che aveva.Era superbo con gli altri, sempre 

scontento di sé, ossessionato dalla morte. Tutti lo descrivevano come un 

"genio, ispirato, quasi estraneo e ostile al mondo". 
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