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La Festa della Luce è stata ospitata anche 

quest’anno nello splendido borgo medie-

vale di Montone, trasformandone per due 

giorni lo spazio in illusione e diventando già 

tradizione. Progetto originale dell’Accade-

mia della Luce, l’evento ha avuto risonanza 

internazionale sin dal suo esordio, candidan-

dosi come uno dei momenti di riferimento 

culturale e d’incontro per professionisti e 

appassionati del settore illuminotecnico. 

Anche questa seconda edizione si è svolta 

senza trascurare l’aspetto ludico tra mo-

stre, aperitivi letterari e spettacoli di vario 

genere: citiamo ad esempio “L’Apprendista 

Futurista”, una rilettura teatrale attualiz-

zata sotto forma di “poche fulminanti le-

zioni”, curata dall’Associazione Culturale Il 

Fondino, in occasione del centenario della 

pubblicazione del Manifesto del Futuri-

smo firmato da Marinetti nel 1909. E per 

comprendere uno spettacolo, una mostra 

o un’installazione futurista è però necessa-

rio capire chi erano i Futuristi, rivoluzionari 

poliespressivi, raccontati dal professor Pier-

giorgio Capparucci dal punto di vista di un 

progettista illuminotecnico. Anche artisti 

come Caravaggio, Veermer o Antonello da 

Messina, illustrati dalla docente e Lighting 

Designer Marina Vio, hanno sfruttato pro-

prietà legate al meccanismo della visio-

ne e ai processi percettivi per emozionare. 

La comprensione del luogo, dell’artista che 

crea l’opera da illuminare e del significato 

dell’opera stessa, porta ad una progetta-

zione consapevole, di cui l’architetto Filippo 

Cannata ha portato una pregevole testimo-

nianza, con il suo progetto realizzato nella 

piazza antistante il Museo Leonardiano a 

Vinci, che gli è valso il prestigioso premio 

“Trophées LumiVille 2007 de la conception 

lumière” a Lione. 

Lighting Designer architetturale di formazio-

ne teatrale, Cannata è riuscito a enfatizzare 

la plasticità metafisica dell’opera di Mimmo 

Paladino (noto esponente della Transavan-

guardia, ispiratosi per questo progetto di 

riqualificazione urbanistica a un poliedro a 

forma di stella presente nel Codice Atlan-

Montone (PG)
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1 Da sinistra a destra, Maurizio 
Gianandrea, Piergiorgio Capparucci, 
Marina Vio, Marco Incagnoli e Filippo 
Cannata (foto: Benedetta Tosi)

2 Il Seminario di studio tenuto da 
Piergiorgio Capparucci su “I Futuristi 
e la velocità della Luce” (foto: 
Benedetta Tosi) 

3 Il manifesto della seconda edizione 
della Festa

4 L’illuminazione della torre campa-
naria, a cura di Alessandro Zucchi di 
Philips Lighting (foto: Benedetta Tosi)

5 Spettacolo “Gli uomini che rubaro-
no la Luce agli Dei” (foto: Benedetta 
Tosi)

6 Uno dei Laboratori realizzati con i 
bambini (foto: Benedetta Tosi)

tico di Leonardo) dando un segno forte di 

tecnologia con LED e fibre ottiche, nella 

salvaguardia del patrimonio architettonico 

antico.

Non sono mancati spazi per appassionati 

non professionisti, giovani e giovanissimi:  

uno speciale laboratorio didattico condotto 

dalla pittrice-scultrice Vera Tamburini e dalla 

fotografa Benedetta Tosi, ha saputo stimo-

lare bambini di età compresa tra 3 e 12 anni 

all’apprendimento di rudimenti di colorime-

tria attraverso il gioco e la sperimentazione 

diretta di diverse tecniche, miscelando e fil-

trando la luce, mescolando e dissolvendo 

pigmenti di varia natura. I ragazzi delle se-

condarie della vicina Città di Castello sono 

stati chiamati a presentare un progetto, (da 

ottobre consultabile on-line) con funzione 

divulgativa intitolato “Illuminotecnica ap-

plicata”, già premiato dalla fondazione San 

Paolo a Torino. Il professor Gianpietro Ca-

gnoli, insegnante di fisica all’ITIS di Città di 

Castello, coerentemente con lo spirito della 

manifestazione, ha esposto l’evoluzione del-

la fisica della luce fino alle teorie più mo-

derne e sperimentali, anche con esperimenti 

scientifici in loco, per verificarne i concetti 

fondamentali fino ad arrivare agli studi più 

recenti sui fenomeni legati all’energia lumi-

nosa con i suoi apparenti paradossi.

Gli studenti del terzo anno dell’Accade-

mia dell’Immagine de L’Aquila hanno 

inoltre realizzato un corto proiettato al-

la manifestazione, con la supervisione dei 

professori Alessia Moretti e Marco Inca-

gnoli, intitolato “L’essenziale è invisibile 

agli occhi”, da cui trapelano le sensazioni 

di insicurezza che un dramma quale il ter-

remoto procura e che vuole essere un ul-

teriore gesto per sensibilizzare ai temi 

di ricostruzione e di ripresa economica. 

La Festa è stata realizzata dall’Accade-

mia della Luce in collaborazione con 

Luceonline.it, portale culturale della luce e 

delle nuove tecnologie.

*Francesca Calani, Accademia della Luce
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