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Musei Vaticani 
 
 
 
Il film 
Arriva nelle sale l’attesissimo film-evento che trasporta gli spettatori nel cuore dei Musei 
Vaticani e della Cappella Sistina per una visita esclusiva in compagnia del Direttore Antonio 
Paolucci 
 
Prodotto da Sky 3D e Sky Arte HD in collaborazione con la Direzione dei Musei Vatican
“Musei Vaticani” rappresenta uno straordinario viaggio alla scoperta delle più suggestive opere 
d’arte raccolte in due millenni di storia e porta per la prima volta

tecnica di dimensionalizzazione, utilizzata al cinema da James Cameron 
dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina, mostrando i capolavori di Roma come non sono 
mai stati visti prima.  
 
Un evento unico, spettacolare e appassionante
di 40 professionisti che hanno esplorato in lungo e
effettuate di notte attraversando le sale in cui sono custodite alcune delle opere più rare e 

preziose del mondo, spaziando attraverso tutte le culture e tutte le epoche. 
potranno letteralmente immergersi nei grandi capolavori della storia dell’arte: “entrare” nei 
dipinti di Caravaggio, toccare con un realismo 
Belvedere, sentirsi avvolti dalle figure mai così vere della Cappella Sistina. Dai capolavori della 
statuaria classica alla Pietà di Michelangelo, fino alle sculture moderne di Fontana; dai dipinti di 
Giotto, Leonardo Da Vinci e Caravaggio a quelli di Van Gogh, Chagall e Dalì; dagli straordinari 
affreschi delle Stanze di Raffaello, come “La Scuola di Atene”, agli spettacolari capolavori 
michelangioleschi della Cappella Sistina come la “Creazione di Adamo” e il m

Universale”. Sono queste le tappe di un viaggio unico ed emozionante, condotto con 
l’autorevole guida del Direttore dei Musei Vaticani, il Professor Antonio Paolucci. 
 
Attraverso passato, presente e futuro. 

 

Il prossimo mese 

CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE
Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale 

contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando 

opere sublimi. “Caravaggio – L’Anima e il Sangue

cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, 

Firenze, Roma, Napoli e Malta. Grazie ai contributi di diversi studiosi d’arte, la pellicola è diventata 

Un’approfondita ricerca documentale negli archivi che custodiscono traccia del passaggio dell’artista, ci 

conduce in una ricostruzione sulle tracce e i guai di Caravaggio e alla scoperta delle sue opere, di cui 

circa 40 trattate nel film, che, grazie all’impiego d

e di lavorazioni di luce ed ombra, prendono quasi vita e corpo, si confondono con la realtà dando una 

percezione quasi tattile. 
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evento che trasporta gli spettatori nel cuore dei Musei 
Vaticani e della Cappella Sistina per una visita esclusiva in compagnia del Direttore Antonio 

e Sky Arte HD in collaborazione con la Direzione dei Musei Vatican
rappresenta uno straordinario viaggio alla scoperta delle più suggestive opere 

d’arte raccolte in due millenni di storia e porta per la prima volta le telecamere Ultra HD e la 

utilizzata al cinema da James Cameron e Tim Burton, all’interno 
dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina, mostrando i capolavori di Roma come non sono 

are e appassionante. Una megaproduzione realizzata da una troupe 
di 40 professionisti che hanno esplorato in lungo e in largo i Musei Vaticani: riprese suggestive 
effettuate di notte attraversando le sale in cui sono custodite alcune delle opere più rare e 

preziose del mondo, spaziando attraverso tutte le culture e tutte le epoche. Gli spettatori 
potranno letteralmente immergersi nei grandi capolavori della storia dell’arte: “entrare” nei 
dipinti di Caravaggio, toccare con un realismo senza precedenti il Laocoonte ed il Torso del 
Belvedere, sentirsi avvolti dalle figure mai così vere della Cappella Sistina. Dai capolavori della 
statuaria classica alla Pietà di Michelangelo, fino alle sculture moderne di Fontana; dai dipinti di 

eonardo Da Vinci e Caravaggio a quelli di Van Gogh, Chagall e Dalì; dagli straordinari 
affreschi delle Stanze di Raffaello, come “La Scuola di Atene”, agli spettacolari capolavori 
michelangioleschi della Cappella Sistina come la “Creazione di Adamo” e il maestoso “Giudizio 

Universale”. Sono queste le tappe di un viaggio unico ed emozionante, condotto con 
l’autorevole guida del Direttore dei Musei Vaticani, il Professor Antonio Paolucci.  

L’ANIMA E IL SANGUE 
emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale 

contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando 

L’Anima e il Sangue” è un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in 

cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, 

Firenze, Roma, Napoli e Malta. Grazie ai contributi di diversi studiosi d’arte, la pellicola è diventata 

fondita ricerca documentale negli archivi che custodiscono traccia del passaggio dell’artista, ci 

conduce in una ricostruzione sulle tracce e i guai di Caravaggio e alla scoperta delle sue opere, di cui 

, che, grazie all’impiego di evolute elaborazioni grafiche, di macro estremizzate 

e di lavorazioni di luce ed ombra, prendono quasi vita e corpo, si confondono con la realtà dando una 
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Seguici su 

evento che trasporta gli spettatori nel cuore dei Musei 
Vaticani e della Cappella Sistina per una visita esclusiva in compagnia del Direttore Antonio 

e Sky Arte HD in collaborazione con la Direzione dei Musei Vaticani, 
rappresenta uno straordinario viaggio alla scoperta delle più suggestive opere 

e la 

all’interno 
dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina, mostrando i capolavori di Roma come non sono 

Una megaproduzione realizzata da una troupe 
in largo i Musei Vaticani: riprese suggestive 

effettuate di notte attraversando le sale in cui sono custodite alcune delle opere più rare e 

li spettatori 
potranno letteralmente immergersi nei grandi capolavori della storia dell’arte: “entrare” nei 

senza precedenti il Laocoonte ed il Torso del 
Belvedere, sentirsi avvolti dalle figure mai così vere della Cappella Sistina. Dai capolavori della 
statuaria classica alla Pietà di Michelangelo, fino alle sculture moderne di Fontana; dai dipinti di 

eonardo Da Vinci e Caravaggio a quelli di Van Gogh, Chagall e Dalì; dagli straordinari 
affreschi delle Stanze di Raffaello, come “La Scuola di Atene”, agli spettacolari capolavori 

aestoso “Giudizio 

Universale”. Sono queste le tappe di un viaggio unico ed emozionante, condotto con 
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emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale 

contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando 

ativo e visivo attraverso i luoghi in 

cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, 

Firenze, Roma, Napoli e Malta. Grazie ai contributi di diversi studiosi d’arte, la pellicola è diventata 

fondita ricerca documentale negli archivi che custodiscono traccia del passaggio dell’artista, ci 

conduce in una ricostruzione sulle tracce e i guai di Caravaggio e alla scoperta delle sue opere, di cui 

i evolute elaborazioni grafiche, di macro estremizzate 

e di lavorazioni di luce ed ombra, prendono quasi vita e corpo, si confondono con la realtà dando una 

Info e programma aggiornato su 

www.virtuscinema.it 


