
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 24 MARZO – AUDITORIUM 
CONCILIAZIONE 

“GIUDIZIO UNIVERSALE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO UNIVERSALE 

MICHELANGELO AND THE SECRETS OF THE SISTINE CHAPEL 



L’arte incontra lo spettacolo.  

uno show di Marco Balich 
tema principale Sting 
co-regia Lulu Helbek 

voce di Michelangelo Pierfrancesco Favino 

 

Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della CAPPELLA SISTINA, scoprirne 
la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione. 

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il 
primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici 

emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e 
spettacolari effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un 

racconto che lascia il pubblico senza fiato. 

Protagonista assoluta è la Cappella Sistina. Uno dei luoghi più incredibili della storia dell’arte mondiale è al centro di uno spettacolo che 
nasce dalla contaminazione di tante e diverse forme artistiche: da un lato l’azione fisica della performance teatrale incontra la magia 

immateriale degli effetti speciali, dall’altro la tecnologia più avanzata si mette al servizio di un racconto per parole e immagini mai visto 
prima. L’immersività di proiezioni a 270° porta lo spettatore al centro stesso dell’evento. 

In uno show di 60 minuti accompagniamo il pubblico nella Roma del 1508 attraverso la creazione di un capolavoro, il racconto dei 
protagonisti, i tormenti del genio, l’affresco della Genesi, il luogo segreto dell’elezione del Papa, una immersione nella bellezza assoluta 

dell’immortale opera di Michelangelo, il Giudizio Universale. 

 

quota di partecipazione € 40,00 a persona 

Programma:  

Partenza in pullman da Genzano alle ore 19:00 

Spettacolo ore 21:00 

Al termine rientro a Genzano  

PER INFO E PRENOTAZIONI  

Inviare una e-mail a: patrizia.bertucci.comitatosoci@bcccollialbani.it 

Oppure telefonare allo 06.93712274 orario comitato soci 

Oppure inviare un messaggio al 3475938100 specificando l’oggetto della prenotazione 

PAGAMENTO ALLA PRENOTAZIONE di € 40 CON VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL COMITATO SOCI NR.  334938  

 IBAN IT 67 J 08951 39130 000000  334938 

Per disdette entro i 7 giorni dall’evento la penale sarà pari al 100% dell’importo 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 1°MARZO  


