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Roma, 8 febbraio 2018 

 

 

Cari Soci e cari Amici, 

 

dal 15 marzo 2018 presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, debutterà uno show 

senza precedenti in Italia. 

 “GIUDIZIO UNIVERSALE.  Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”.  

Lo spettacolo prodotto dalla Artainment Worldwide Shows, con la consulenza scientifica dei 

Musei Vaticani e la direzione artistica di Marco Balich, direttore artistico del padiglione 

italiano all’Expo 2015 e produttore di numerose cerimonie olimpiche, si è impegnata nella 

realizzazione di un racconto filologico di uno dei maggiori capolavori artistici di tutti i tempi 

attraverso l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati dell’intrattenimento dal vivo. 

Protagonista assoluta di questo racconto è e sarà la Cappella Sistina, riprodotta e messa in 

movimento nella sala dell’Auditorium in uno spettacolo totalmente immersivo della durata di 

un’ora.      

Da un lato l’azione fisica della performance teatrale, dall’altra la magia degli effetti speciali 

porteranno lo spettatore al centro stesso dell’evento. Il pubblico potrà così assistere da dentro 

al racconto della nascita del capolavoro di Michelangelo. 

Vi proponaimo la data di giovedì 22 marzo con inizio dello spettacolo alle ore 20.00. 

Il costo dell’evento è di 24 euro e la riscossione/prenotazione avverrà mediante bonifico con 

causale: “Giudizio Universale e nominativo” sul conto corrente n. 54063 codice IBAN: IT 89 

I 03087 03203 CC0100054063 intestato a UCID Sezione di Roma. 

L’invito è naturalmente esteso a familiari ed amici. 

Appuntamento alle ore 19.40 davanti all’Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4. 

Al momento ci hanno riservato 50 posti perciò vi suggerisco di affrettarvi con le prenotazioni. 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la partecipazione indicando il numero di 

persone alla nostra Segreteria: sezioneroma@ucid.it o tel. 06 86399042. 

Spero di incontrarVi in questa occasione. 

 

Con i più cordiali saluti.                                                                                   

                                                                                              

 Diego Barbato 
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