
Riva del Garda, 26-30 agosto 2020



Luminaria è un progetto artistico dell’associazione Cieli Vibranti, con il coordinamento artistico e
organizzativo di Scena Urbana, realizzato su commissione del Comitato Manifestazioni Rivane, che si
terrà a Riva del Garda, nell’ambito della rassegna «Notte di fiaba, da mercoledì 26 a domenica 30
agosto 2020.

La light-art rappresenta oggi una delle frontiere più vivaci e innovative della creatività artistica.
Coniugare il mondo fantastico delle fiabe con un linguaggio che mescola immaginazione e tecnologia
significa esaltarne l’inesauribile valore culturale, rendendo ancor più attuali e fruibili temi e contenuti
di storie che continuano a coinvolgere ed emozionare bambini, ragazzi e adulti di tutto il mondo.

Il festival si concretizzerà̀ in un itinerario diffuso nel centro storico di Riva del Garda, tra opere di light-
art, videoproiezioni e installazioni che saranno sintesi creativa tra le suggestioni architettoniche dei
luoghi e gli spunti offerti dalle favole più̀ amate. Tema del festival sono gli archetipi delle fiabe; le
installazioni non saranno dunque dedicate ad una storia in particolare, ma svilupperanno
artisticamente personaggi e simboli che attraversano l’intera narrativa fiabesca: il lupo, le principesse,
le formule magiche e molti altri ancora.
Luminaria non si limiterà alle singole installazioni, ma costruirà percorsi luminosi che
accompagneranno il pubblico nella visita del centro storico, anche in collaborazione con i locali e gli
abitanti di Riva.

L’iniziativa intende diventare un appuntamento fisso della programmazione culturale di Riva del
Garda, arricchendosi progressivamente di collaborazioni artistiche, in chiave internazionale.



Dalle acque del lago sorge uno spaventoso mostro marino, un drago minaccioso che
l’improvvisa comparsa di un raggio di luce ricaccia nell’oscurità.

Il mostro prende vita grazie ad una spettacolare videoproiezione tridimensionale su
schermo ad acqua, lungo sedici metri e alto otto, che sorge da una speciale piattaforma
galleggiante.

VIDEO

IL MOSTRO
- IL DRAGO 

D’ACQUA
Lago – Piazza III Novembre

Graffiti writer dal 1998, motion graphic designer e video mapper, Davide Carioni nel 2009 ha fondato lo studio 
Original Asker e nel 2015 WOA Creative Company, agenzia di produzione video, organizzazione eventi, laboratorio 
e spazio di coworking. Sue installazioni sono stare realizzate in Italia, Olanda, Dubai, in collaborazione con festival 
di livello internazionale. 
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https://www.youtube.com/watch?v=boXvDnu3ufQ




IL LUPO
Porta San Marco 

Le mura della Porta di San Marco parlano! Una videoproiezione farà spalancare sulle
storiche mura la grande bocca di un lupo, che narrerà ai passanti alcuni frammenti delle
fiabe che lo riguardano, da Cappuccetto Rosso ai Tre Porcellini, creando un effetto di
grande suggestione. Le voci sono di Luciano Bertoli e Ester Spassini.
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L’ORCO
Porta San Giuseppe 

Sotto l’arco della porta di San Giuseppe, i visitatori si sentiranno come il piccolo
Pollicino, camminando sotto il tavolo mentre l’orco mangia e fa sentire le sue parole
minacciose.
Un’esperienza immersiva, ottenuta con una grande struttura e una videoproiezione
che mostrerà cosa si trova sulla tavola dell’orco. La voce è dell’attore Luciano Bertoli.
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FORMULE MAGICHE
Porta San Michele 

Apriti Sesamo, abracadabra, bidibi bodibi bù. La Porta di San Michele diventa una
lavagna magica su cui affiorano parole che scandiscono il tempo incantato delle fiabe.
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NELLA FORESTA
Piazza delle Erbe 

Boschi stregati, selve incantate, giungle misteriose. La foresta è il luogo fiabesco per
eccellenza: questa installazione, grazie ad una combinazione di proiezioni e musica, ne
ricreerà l’atmosfera in piazza delle Erbe, avvolgendo lo spettatore tra rami, foglie e i
colori di una natura magica.
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La danza irriverente e scatenata dei folletti prende vita grazie a “Coro di luce”,
un’installazione luminosa dinamica costituita da 36 colonne luminose alte 3 metri con
dispositivi LED multicolori. Il gruppo di colonne esegue una serie di variazioni
accensione/spegnimento, intensità e cambio di colori precedentemente programmato e
perfettamente sincronizzato con l’esecuzione del programma musicale. A Riva del Garda
il coro di luce eseguirà la «Ridda dei Folletti», spettacolare brano di Antonio Bazzini,
circondato da una foresta luminosa.

VIDEO

I FOLLETTI
Parco del Brollo

Stefano Mazzanti è artista visivo e lighting designer. Da diversi anni porta avanti un lavoro di ricerca nell’ambito 
dell’impiego espressivo e artistico della luce. Attualmente collabora con importanti artisti per spettacoli di teatro, 
opera e danza. Realizza installazioni, sculture ed eventi basati sulla luce e le nuove tecnologie. Progetta 
illuminazioni scenografiche ed installazioni per eventi aziendali, illuminazione di mostre d’arte e architetture.
www.stefanomazzanti.it 
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https://www.youtube.com/watch?v=H8OfHIkXC-0&t=3s




IL CASTELLO
Rocca 

La Rocca di Riva del Garda diventa un castello incantato grazie ad un gioco di luci che
accenderà di colori la pietra.
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STREGHE E PRINCIPESSE
- VIDEOMAPPING

Palazzo San Francesco

“Streghe e principesse» è il tema di una spettacolare videoproiezione dinamica
realizzata sulla facciata di Palazzo San Francesco.
La parete si accende di luce e colore, raccontando per immagini, con un progetto
completamente originale, le fiabe più belle, in una narrazione visiva che interseca
storie e personaggi.
“Streghe e principesse” sarà realizzato con tre proiettori ad altissima definizione, che
renderanno lo spettacolo – proposto in loop per tutta la durata del festival – di grande
impatto visivo.

Scena Urbana progetta e coordina allestimenti per eventi, spettacoli e mostre. Differenti figure professionali 
lavorano su elementi come il light design, la scenografia, le installazioni interattive ed il mapping. Offre 
differenti servizi per l’organizzazione di eventi, dalla direzione tecnica ai responsabili di produzione. 
Loro progetti sono stati presentati ai festival delle luci di Essen, Coblenza, Brescia. 
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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 mobili creata attorno ad una spettacolare fiamma collocata al centro dell'anfiteatro
sull'acqua del centro velico.
La grande fiamma che si specchierà nell'acqua viene generata da un'apposita
apparecchiatura, che sarà posizionata su una delle piattaforme/zattere utilizzate
solitamente per i fuochi artificiali. Altre luci saranno posizionate su un'altra zattera e
altre ancora sul bordo dell'architettura semi-circolare.
La coreografia si animerà sulle note del capolavoro di Stravinskij, dalla sognante
berceuse alla travolgente danza infernale.
Lo show di luce e fuoco della durata indicativa di 4/5 minuti potrà ripetersi a scelta: a
ciclo continuo; ripetutamente con una pausa fra uno e l'altro; a orari prestabiliti.

L’UCCELLO DI 
FUOCO

Spiaggia Olivi
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LUCI DA FIABA
Centro storico di Riva

In collaborazione con le attività commerciali di Riva del Garda, fari colorati
disegneranno scenari fiabeschi tra le vie del centro storico.


