
LUCI DA FIABA

Le fiabe e le installazioni luminose hanno qualcosa in comune: ci 
invitano a credere nella magia. LUMINARIA è il nuovo festival delle luci 
che accende di colori la tradizionale manifestazione “Notte di fiaba” di 
Riva del Garda.
Dal 26 al 30 agosto, ogni giorno dalle 20.30 all’1.00, nove fra 
videoproiezioni e opere di light-art disegneranno paesaggi da favola 
nelle piazze e nelle vie del centro storico, in un itinerario che mescola 
fantasia e tecnologia. 
Ispirandosi ad una tradizione antica - già nel 1800 a Riva del Garda 
le feste per Napoleone e per l’Austria prevedevano palloni aerostatici 
colorati e casacche dipinte, lumi sulle rive del lago e lungo le strade, 
a bordo dei bragozzi al riposo e sui davanzali delle finestre, una festa 
chiamata proprio “luminaria” - il festival utilizza il linguaggio delle luci 
e della videoarte, tra le frontiere più vivaci e innovative della creatività 
contemporanea, per raccontare le fiabe più note da una prospettiva 
inedita. 
Il visitatore non incontrerà infatti semplicemente Cappuccetto Rosso, la 
Bella Addormentata o Biancaneve, ma gli archetipi, personaggi e simboli 
che attraversano queste storie immortali e le culture di tutto il mondo: le 
formule magiche, le streghe, la foresta… e molto altro ancora.
Un percorso artistico che, grazie alla collaborazione delle attività 
commerciali e degli abitanti - invitati ad esporre un lume alla finestra - 
porterà nuova energia nel cuore della cittadina e ambisce a diventare un 
punto di riferimento della programmazione culturale di Riva del Garda. 
La direzione artistica del progetto è dell’associazione Cieli Vibranti di 
Brescia, con il coordinamento di Scena Urbana, su commissione del 
Comitato Manifestazioni Rivane.

26 l 30 agosto



Direzione artistica Cieli Vibranti
Coordinamento artistico e tecnico Scena Urbana
Ufficio stampa Parole Vibrantiparolevibranti

ufficio stampa e comunicazione

1

Lago – Piazza 3 Novembre
IL DRAGO
Davide Carioni 
Lorenzo Pompei
Dalle acque del lago 
sorge uno spaventoso 
mostro marino, un drago 
minaccioso che fa udire 
il suo ruggito da uno 
spettacolare schermo ad 
acqua alto più di otto metri.

2

Porta San Marco
IL LUPO
Luca Chiarini
Le mura della Porta San 
Marco parlano! Sulla storica 
parete si spalanca la grande 
bocca di un lupo, che 
narrerà ai passanti alcuni 
frammenti delle fiabe che lo 
riguardano, da Cappuccetto 
Rosso ai Tre Porcellini. 
Le voci sono di Luciano 
Bertoli e Ester Spassini.

3

Galleria San Giuseppe
L’ORCO
Sonia Mangoni – Carlo 
Lamberti – Dario Pasotti
Attraversando l’arco della 
Galleria San Giuseppe, 
i visitatori si sentiranno 
come il piccolo Pollicino, 
sfidando un orco e le sue 
parole minacciose. 
La voce è dell’attore 
Luciano Bertoli.

4

Porta San Michele
LE FORMULE 
MAGICHE
Scena Urbana
Apriti Sesamo, abracadabra, 
biddibi boddibi boo. La 
Porta San Michele diventa 
una lavagna magica su 
cui affiorano parole che 
scandiscono il tempo 
incantato delle fiabe. 
La musica originale è di 
Giovanni Colombo.

5

Piazza delle Erbe
LA FORESTA
ArtLuce
Boschi stregati, selve 
incantate, giungle 
misteriose. La foresta 
è il luogo fiabesco per 
eccellenza: questa 
installazione avvolgerà lo 
spettatore tra rami, foglie e 
colori di una natura stregata, 
sulle note ipnotiche 
di Philip Glass.

6

Parco del Brollo
I FOLLETTI. 
SCHERZO PER 
CORO DI LUCE
Stefano Mazzanti
La danza irriverente e 
scatenata dei folletti prende 
vita tra alberi luminosi e 
lampi di colore, sulle note 
travolgenti della «Ridda dei 
Folletti», brano da favola di 
Antonio Bazzini.

7

Rocca
IL CASTELLO
La Rocca di Riva del Garda 
diventa un castello incantato 
grazie ad un gioco di luci 
che accenderà di colori 
le mura.

8

Palazzo S. Francesco
STREGHE E 
PRINCIPESSE
Scena Urbana
Dai castelli al fondo del 
mare, tra specchi fatati e 
incantesimi, principesse 
e streghe duellano in un 
videomapping che intreccia 
spettacolo, magia 
e divertimento.

9

Spiaggia degli Olivi
IL FUOCO 
Marco Renica 
Stefano Mazzanti
Un light show ispirato ai 
personaggi e alle vicende di 
una fiaba slava, «L’uccello 
di fuoco», resa celebre dal 
balletto musicato da Igor 
Stravinskij. L’installazione 
pone al centro la luce 
primordiale e archetipica, 
il fuoco, con una danza 
di luci sulle note sublimi 
e infernali scritte dal 
compositore russo.

Organizza Comitato Manifestazioni Rivane
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