
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente Tecnico  Céline Micheletti   -   tel. 011 5163640;  e-mail: mariacecilia.micheletti@istruzione.it 
Dirigente Tecnico  Anna Morrone   -   tel. 011 4404334; e-mail: anna.morrone3@istruzione.it  
Laura Tomatis   -   tel. 011 5163665;  e-mail:  laura.tomatis@istruzione.it  

  
 

 

Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

del PIEMONTE 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Progetto educativo ARTAINMENT@SCHOOL – connesso allo spettacolo “Giudizio 

Universale. Michelangelo e i  segreti della Cappella Sistina” 

 Si comunica che la Fondazione Bracco, in intesa con questo USR presenta il progetto 

educativo ARTAIMENT@SCHOOL, rivolto agli  studenti degli Istituti di ogni ordine e grado del 

Piemonte, di età compresa tra gli 8 e i 19 anni, con l’intento di promuovere attività pedagogiche che 

stimolino gli studenti attraverso percorsi innovativi aventi come oggetto l’arte, la letteratura e la 

tecnologia. 

Il progetto, ispirato allo spettacolo in 4 atti “Giudizio Universale. Michelangelo e i  segreti della 

Cappella Sistina“ ideato da Artainment Worldwide Shows S.r.l., in collaborazione con i Musei Vaticani, 

è incentrato sul capolavoro di Michelangelo, attraverso: 

- percorsi  didattici che stimolano approfondimenti artistici, storici e culturali; 

- l’utilizzo di tecnologie digitali, sia per lo svolgimento dello spettacolo, sia per l’elaborazione 

di materiali didattici e formativi;  

- l’acquisizione di valori sociali ed educativi grazie ai focus sui temi dell’immigrazione e 

dell’integrazione che il progetto intende declinare. 

L’azione progettuale è caratterizzata da una modalità innovativa di divulgazione del 

patrimonio artistico e culturale, un viaggio tra cultura e divertimento attraverso un linguaggio visivo 

contemporaneo, una forma di spettacolo dal vivo con proiezioni a 270°. Lo spettacolo in 4 atti 

“Giudizio Universale. Michelangelo e i  segreti della Cappella Sistina“ si svolgerà presso 

l’Auditorium  Conciliazione  in  Via  della  Conciliazione,  4  -  00193  Roma,  e  sarà   corredato   da   una  
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Multimedia Experience e da un Docufilm grazie al quale gli studenti potranno realizzare esperienze 

didattiche e approfondire i contenuti della rappresentazione. 

Le classi coinvolte disporranno  su piattaforma digitale (http://artainmentatschool.com) del 

materiale di supporto all’attività didattica prevista dal progetto e  saranno successivamente invitate a 

partecipare ad una call to action (rivolta a tutti) e ad una call for Ideas (rivolta agli Istituti secondari 

di II grado) che proporranno l’elaborazione di uno specifico progetto sotto forma di Story telling.  

Tutti gli elaborati, al termine del percorso didattico-educativo, potranno essere restituiti in 

formato digitale ed essere pubblicati e diffusi sia nel portale Web sia nel Digital Corner 

dell’Auditorium, al fine di creare un continuum e una condivisione progettuale tra gli Istituti che 

parteciperanno all’iniziativa.   

Un’apposita commissione, coordinata dall’USR Piemonte, esaminerà i progetti realizzati e 

premierà i più meritevoli tra coloro che avranno aderito alle Call. 

Si ritiene che tale iniziativa possa permettere ai discenti di approfondire trasversalità 

disciplinari innovative e favorire l’acquisizione di soft skills necessarie al futuro dei giovani. 

Per aderire al progetto, si prega di inviare la scheda di partecipazione, debitamente compilata 

al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

scuole@giudiziouniversale.com 

 

Per delucidazioni ed approfondimenti:  

 

giudiziouniversale@fondazionebracco.com 

 

 

                                                                       Il Direttore Generale 

                                                              Fabrizio Manca 

                           

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
 

 

Allegato: scheda di adesione al progetto 

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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