
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

SABATO 19 MAGGIO 2018 
ROMA Auditorium Conciliazione 

GIUDIZIO UNIVERSALE 
MICHELANGELO  

AND THE SECRETS OF THE SISTINE CHAPEL 
uno spettacolo unico al mondo 

Regia Marco Balich      Tema musicale Sting 
Una straordinaria esperienza immersiva alla scoperta delle meraviglie della Cappella Sistina. 

L’arte incontra lo spettacolo. 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. 
Lo spettacolo è ideato da Marco Balich, direttore artistico definito “designer di emozioni”, già creatore dell’Albero della Vita a Expo 
Milano, nonché di oltre 20 Cerimonie Olimpiche (tra le quali Rio 2016, Sochi 2014, Torino 2006). Il tema musicale principale, composto da 
Sting, ci accompagnerà in un’esperienza emotiva, estetica e spirituale da non perdere. 
Protagonista assoluta è la Cappella Sistina. Uno dei luoghi più incredibili della storia dell’arte mondiale è al centro dello spettacolo 
che nasce dalla contaminazione di tante e diverse forme artistiche: da un lato la performance teatrale incontra la magia degli effetti 
speciali, dall’altro la tecnologia più avanzata si mette al servizio di un racconto per parole e immagini mai visto prima, dove lo 
spettatore è al centro dell’evento. Gli spettatori assisteranno, infatti, al racconto della nascita del capolavoro michelangiolesco, dalla 
commissione da parte di Giulio II degli affreschi della volta, fino alla realizzazione del Giudizio Universale, attraverso la rievocazione della 
Cappella Sistina anche come luogo dell’elezione pontificia. 

 

Programma: 
Ore 8,00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. con 2 autisti per Roma. 
Soste lungo il percorso e pranzo libero in autogrill. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e tempo a disposizione per visite individuali. 
Ore 21,00 assisteremo ad uno spettacolo unico al mondo: GIUDIZIO UNIVERSALE. Michelangelo and the 
secrets of the Sistine Chapel. SISTEMAZIONE IN POLTRONISSIMA. Lo spettacolo avrà una durata di 60 minuti. 
Al termine dello spettacolo, risalita in pullman per il rientro, con arrivo previsto per le ore 01,00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  25 partecipanti iscritti Università per Adulti  € 125  non iscritti   € 128 

 Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, 
prenotazione e biglietto d’ingresso allo spettacolo “GIUDIZIO 
UNIVERSALE. Michelangelo and the secrets of the Sistine 
Chapel” con SISTEMAZIONE IN POLTRONISSIMA, assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

 

SISTEMAZIONE IN  
POLTRONISSIMA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

