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L’ARTE INCONTRA LO SPETTACOLO
Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani

e prodotto da Artainment Worldwide Shows,
Giudizio Universale è il primo spettacolo permanente italiano.

Un viaggio straordinario nelle meraviglie della Cappella Sistina. 
Proiezioni immersive a 270°, live performance, musiche coinvolgenti, straordinari effetti scenici. 

Un live show per raccontare la genesi di un capolavoro della Storia dell’Arte e dell’umanità.

UN’ESPERIENZA EMOTIVA E SPIRITUALE
UN MODO NUOVO PER RIEVOCARE 

IL RACCONTO DELLA BIBBIA E I TEMI DELLA MISERICORDIA

Spettacolo in italiano.
Traduzione simultanea in cuffia in 8 lingue

MATINÉE 
POMERIDIANE

SERALI
Calendario e orari su 

giudiziouniversale.com

GIUDIZIOUNIVERSALE.COM

DURATA 60’A DUE PASSI
DA PIAZZA

SAN PIETRO

★★★★
CHE SPETTACOLO

MICHELANGELO
Famiglia Cristiana

★★★★
LAMPI

DI ASSOLUTO
Il Messaggero

★★★★
MICHELANGELO

SUPERSTAR
Avvenire
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MICHELANGELO
E LA BELLEZZA
L’ambizione del papa 
e la sfida del genio

Giulio II:  Ecco, Maestro. Ora sei al centro della Cappella Sistina: 
da questa parte le storie di Mosè, dall’altra le storie di Cristo. 
Dio ha scelto Mosè per guidare il suo popolo, 
e Cristo ha scelto Pietro per guidare la sua Chiesa.

All’inizio dello spettacolo, attraverso un viaggio nel tempo lo spettatore è trasportato nel ‘500, nelle cave di Carrara, alla ricerca 
del marmo perfetto. La passione di Michelangelo per la pietra emerge dal rapporto con “il gigante”: un macigno ritenuto impossibile 

da scolpire e dal quale lo scultore fa emergere la statua più iconica di tutti i tempi: il David.
Michelangelo è un artista completo, non è solo scultore ma anche poeta e pittore; per questo il papa Giulio II gli commissiona l’affresco 

della volta della Cappella Sistina. Davanti al pubblico la Cappella appare com’era prima dell’intervento di Michelangelo 
e lo spettatore scopre insieme a lui i dipinti laterali dei Maestri Italiani che l’hanno preceduto.

IL RACCONTO DELLA GENESI DI UN CAPOLAVORO
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Inizia un percorso magico in cui il processo creativo dell’artista diventa protagonista e i dipinti della Genesi sulla volta si animano.

IL RACCONTO
PIÙ FAMOSO 
DEL MONDO
Lo svelamento della Creazione
Michelangelo:  Come può la materia diventare l’idea di Dio?



Al termine del Conclave lo spettatore si ritrova al cospetto del nuovo papa, Clemente VII, che commissiona a Michelangelo l’affresco 
della parete principale della Cappella Sistina. È una nuova sfida per Michelangelo che in un momento di ispirazione 

realizza un affresco visionario e potente, in completa rottura con la tradizione precedente.

IL CONCLAVE
Segreti e riti 
dell’elezione papale

Giulio II:  “Morto un papa se ne fa un altro”. 
Così recita un antico proverbio, che però non parla di morte.

No, parla invece di vita. La vita della Chiesa, 
che continua al di là della durata di una vita mortale, 

ed aspira all’eternità.
Così, ogni volta, il Conclave 

per eleggere il nuovo pontefice 
si riunisce nella Cappella Sistina.

Nel 1513, un anno dopo il termine degli affreschi, per la prima volta la Cappella Sistina diventa il luogo del Conclave, l’elezione papale. 
Attraverso una libera interpretazione, i simboli di questo rito senza tempo prendono vita.

IL GIUDIZIO
UNIVERSALE

Spiritualità 
e Misericordia

Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato, 
ero nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. 

In verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me. (Matteo, 25, 31.-45)
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Diluvio universale

Creazione di Adamo

Paradiso terrestre


