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Di nuovo a grande richiesta 

 IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
Il grande spettacolo multimediale Della Cappella Sistina 

Domenica 9 Dicembre 2018 ore 17.00 
 

 

DDooppoo  iill  ggrraannddee  ssuucccceessssoo  ddeellllaa  pprriimmaavveerraa  22001188,,  vviissttaa  llaa  ggrraannddee  
aafffflluueennzzaa,,  ttoorrnnaannoo  llee  rreepplliicchhee  ddii  qquueessttoo  mmeerraavviigglliioossoossppeettttaaccoolloo  cchhee  

mmoollttii  ssooccii  AArrcc  hhaannnnoo  aavvuuttoo  iill  ppiiaacceerree  ddii  aapppprreezzzzaarree  mmoollttiissssiimmoo  

L'Auditorium della Conciliazione a Roma la Cappella Sistina diventa protagonista di 
uno show che mette insieme nomi insospettabili (da Sting a Michelangelo). Ecco come 

sarà, come vederlo e un itinerario d'arte ed emozione ai Musei Vaticani 

Sting e Michelangelo. Quella che a prima vista può sembrare una strana coppia, si ritrovano a lavorare 
insieme. Sono infatti loro tra i protagonisti di quello che si presenta come il «must see» dei turisti in viaggio 
a Roma, che dal 15 marzo potranno vedere Giudizio Universale. Michelangelo and The secrets of the 
Sistine Chapel, lo spettacolo  dal prossimo giovedì sarà ospitato dell’Auditorium della 
Conciliazione, all’ombra del Cupolone. 

IL GRANDE SHOW 
Nato da un’idea di Marco Balich, deus ex machina delle cerimonie olimpiche di Torino 2006, Sochi 2014 e 
Rio 2014, nonché ideatore dell’Albero della Vita dell’Expo di Milano 2015, Giudizio Universale è realizzato 

con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani; il risultato è uno show che unisce le tecnologie più 
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sofisticate al racconto di un capolavoro assoluto, voluto da papa Sisto IV (la cappella porta infatti il suo 
nome) e affrescato da artisti del calibro di Perugino, Botticelli, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli e il 

Ghirlandaio. Poi però è arrivato Michelangelo con le Storie della Genesi e il Giudizio 
Finale, e quello che era uno spazio in fondo simile a molti altri all’interno del palazzo 

pontificio, è diventato un luogo leggendario, in cui l’arte arriva a vette sublimi. 

I sessanta minuti di show guidano lo spettatore nella genesi di quest’opera unendo 
performance teatrale ed effetti speciali, musica (di Sting, appunto, che ha composto il 
tema originale) e parole (Pierfrancesco Favino è la voce di Michelangelo), nuove 
tecnologie e millenarie tecniche pittoriche. Il risultato promette di lasciare a bocca 
aperta…se siete curiosi, nella Gallery trovate tutte le informazioni pratiche con costi e 
orari degli spettacoli. 

PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin ore 8.30. 
Arrivo a Roma tempo libero per shopping e pranzo. Alle ore 16.30 incontro all’ 
AUDITORIUM CONCILIAZIONE Via della Conciliazione 4. Inizio spettacolo alle ore 17.00. 
Al termine rientro a Perugia. 

QUOTE 50 pax: Soci e Associati Arc € 35.00 (DA 5 a 13 anni quota € 23.00) 

PRENOTAZIONI fino ad esaurimento 50 posti disponibili e comunque 

 non oltre il 30 Novembre  

Prenotazioni presso segreteria Arc Regione Umbria edificio Regionale Broletto piano 
terra stanza 24 tel 075 5045511 o 3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
indicando recapito telefonico. Orari segreteria : Lunedi e mercoledi ore 10.30 – 13.30 e 
15.00 – 16.30 e venerdi dalle 11.30 alle 13.30.  

Per pagamenti con bonifico : IBAN Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 
27Y0200803051000103516837 specificando nome iniziativa e nomi partecipanti. 

La quota comprende trasporto in autobus G/T andata e ritorno, ingresso in 
sistemazione poltronissime allo spettacolo e assicurazione 

SALITA PARTECIPANTI: Perugia – Ponte S. Giovanni  - Marsciano  - Todi – Terni 

                                                                                                                                                   
LIA GALLER                                                                   


