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Breve spiegazione
del percorso e delle scelte illuminotecniche
Il progetto illuminotecnico delle aree coinvolte nella pedonalizzazione straordinaria del tratto interessato
dalle attività culturali e di intrattenimento del 1 Gennaio 2020 si svilupperà attraverso alcune linee guida:

1. Modifica e valorizzazione delle luci esistenti
La luce dei lampioni stradali dell’area pedonalizzata sarà modificata attraverso l’utilizzo di un filtro. I colori
scelti per questa edizione si accorderanno con il tema del percorso.
Ci sarà un colore per ognuno dei cinque mondi selezionati.
Il ciano sarà il colore utilizzato per il Mondo di Ghiaccio e Acqua dolce, mentre il Mondo dei Deserti sarà
rappresentato dal giallo ocra.
Il Mondo delle Praterie vivrà di un giallo paglierino, quello dei Boschi invece sarà caratterizzato da un verde
carico.
Infine per il Mondo del Mare utilizzeremo un blu intenso.
Questa distinzione permetterà immediatamente una differenziazione visiva del percorso, marcando la
presenza del tema in un determinato punto e rendendo la luce diffusa più inerente al contesto.
La variazione di colore e d’intensità sarà anche funzionale alla valorizzazione delle attività performative ed
all’illuminazione straordinaria degli elementi paesaggistici ed architetturali del percorso.

2. Illuminazione del tratto alberato del lungotevere coinvolto
Gli alberi che costeggiano il fiume Tevere sono da sempre tratto distintivo del paesaggio romano.
Descrivono la forma e l’andamento del fiume, accompagnano la passeggiata per regalare nelle loro
aperture scorci di visione della Città.
Per l’edizione 2020 abbiamo inserito una serie di proiettore a led RGB che valorizzeranno le alberature in
alcuni tratti del percorso, sottolineando con il colore adeguato l’appartenenza di quel tratto ad un
determinato mondo.
3. Progetto illuminotecnico per il Basamento Aventino
Il percorso pedonale che collega il Lungotevere Aventino al Giardino degli Aranci è il punto scelto,
riguardante il Mondo del Ghiaccio e delle Acque dolci, per un’installazione luminosa composta da un
reticolato di 50 steli di led RGB a batteria con controllo dinamico.
Un “fiume calmo” di luce indicherà i percorsi ai visitatori e al tempo stesso formerà un’onda lenta di luce,
passando dal ghiaccio al ciano, attraverso lente sfumature di colore.
L’effetto generale sarà visibile anche dall’esterno, dal Lungotevere Aventino, come una ramificazione di
luce simile a un delta di un fiume.

4. Progetto illuminotecnico Giardino degli Aranci
Il Giardino degli Aranci sarà trasformato, per l’occasione, in un giardino d’inverno. Oltre alle installazioni
presenti il giardino sarà illuminato con steli di luce fredda e proiettori a batteria, che daranno un’atmosfera
glaciale. Inoltre dei raggi di luce in un’atmosfera nebulosa data dall’utilizzo di macchine della nebbia e del
fumo basso contribuiranno a rendere l’atmosfera ancor più nebulosa.

5. Progetto illuminotecnico per via Petroselli
Ingresso e snodo centrale del percorso pedonale, via Petroselli sarà il luogo deputato per sviluppare il
Mondo del Mare. Attraverso l’utilizzo di proiettori di luce posti a terra, all’interno dei due palazzi laterali e
sul terrazzo dei palazzi trasformeremo la via in un mondo sottomarino. Le facciate saranno utilizzate come
sfondi su cui proiettare le luci e dal tetto partiranno dei laser per rendere più immersivo l’ambiente, come
se lo spettatore fosse catapultato sotto il livello dell’acqua e il tetto luminoso fosse il pelo dell’acqua.

6. Videoproiezioni site specific
In alcuni punti utilizzeremo la tecnica di videoproiezione mappando le superfici e contestualizzandole a
seconda del mondo presente in quella determinata area.

7. Steli di luce
Gli steli di luce led RGB a batteria con controllo dinamico saranno il “trait d’union” del progetto
illuminotecnico nei vari ambienti.
Ogni mondo avrà un luogo deputato con la presenza di un gruppo di steli a caratterizzarne l’ambientazione
con il colore associato.

8. Piani di luce
Il concetto illuminotecnico generale per l’edizione 2020 è di avere dei piani di luce, atti a immergere i
visitatori nella Festa. Il primo piano è il terreno, con l’utilizzo in varie zone del percorso di luci radenti. Il
secondo piano sono gli edifici, che sfrutteremo come superfici di proiezione per luci e video. L’ultimo piano
visivo è il cielo, che stratificheremo utilizzando delle sorgenti laser per creare un “tetto di luce”,
contestualizzato al mondo presente nella zona.
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