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4 commenti

Luci nuove per la Macerata by night, 
si parte con lo Sferisterio: 

«Progetto unico in Italia» (Video)
VISIONE - Grazie alla collaborazione con l'Accademia e ai fondi regionali è stata realizzata la Light design
strategy che trasformerà il modo di vedere la città di notte. Il 17 luglio sarà inaugurata la veste del tempio
della lirica mentre prima di Natale toccherà a piazza della Libertà. Il sindaco Carancini: «Porterà ad una
trasformazione del rapporto dei cittadini con gli spazi». Evio Hermas Ercoli: «Da questa scelta
amministrativa deriverà un cambiamento culturale profondo»
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LIGHT DESIGN STRATEGY MACERATA - Sferisterio

 

di Marco Ribechi (foto di Fabio Falcioni)

I monumenti di Macerata brilleranno di luce nuova. La data è quella del 17 luglio quando,
maltempo permettendo, sarà inaugurata la nuova illuminazione dello Sferisterio. Ma il tempio
della lirica costituirà solo il primo passo di un progetto di più ampio respiro realizzato
dall’Accademia di Belle arti per il Comune che porterà ad illuminare uno ad uno tutti i
monumenti e le strade principali della città.

Da sinistra: Francesca Cecarini, Rossella Ghezzi,
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e Romano Carancini

Dopo lo Sferisterio, e con lui anche porta Mercato, arriverà piazza della Libertà, le mura, vicolo
Consalvi. Una nuova veste di luce per la Macerata by night che la collocherà nella stretta cerchia di
città che hanno deciso di creare un progetto integrato per l’illuminazione pubblica. Solo per citare
alcuni esempio lo stesso è avvenuto a Londra, Bath, Perth, Melbourne e Toronto. Un percorso unico in
Italia che potrebbe essere un apripista per altre realtà urbane e naturalmente per gli altri borghi della
provincia. «E’ una nuova visione della città che porterà a una trasformazione del rapporto dei
cittadini con gli spazi, un cambiamento tecnico che veicolerà anche un cambiamento culturale –
spiega il sindaco Romano Carancini – è un percorso dal basso che coinvolge nelle fasi di
progettazione tante realtà cittadine. Non ci sono molte città che hanno pensato di creare una vera e
propria strategia della luce, per noi è stato possibile grazie alle eccellenze che operano all’interno
dell’Accademia. Consiglio ad altri sindaci di intraprendere questo percorso interessante e fruttuoso».

Romano Carancini, Narciso Ricotta, Evio
Hermas Ercoli e Stefania Monteverde

L’Accademia delle Belle arti, attraverso un team coordinato da Francesca Cecarini, ha quindi
elaborato il Light design strategy ovvero uno studio progettuale sui principali luoghi della città
che negli anni potrà essere sviluppato anche dalle future amministrazioni poiché è pensato per
essere realizzato anche in differenti fasi mantenendo però una coerenza e una visione unica. «Un
lavoro di dieci mesi che ha analizzato l’illuminazione pubblica considerandone sia il valore
funzionale, ad esempio in termini di sicurezza stradale, che quello espressivo comunicativo – spiega
Cecarini – il cittadino sarà considerato come uno spettatore della città portato quindi ad emozionarsi
attraverso i luoghi illuminati». Lo studio ha attraversato praticamente tutto il centro storico allargato:
piaggia della Torre con la fontana del lumacone, palazzo Conventati e la chiesa di Santa Maria della
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Porta, corso Cavour per il quale sono state pensate delle illuminazioni esclusive e customizzate,
piazza Garibaldi con i Cancelli, piazza Annessione, corso Garibaldi con particolare attenzione
all’emiciclo Torri e a palazzo Cioci, vicolo Consalvi interessato da un progetto di light art, la cinta
muraria con Porta Montana, Porta San Giuliano e i bastioni residui, corso Cairoli, piazza della Libertà.

Lo studio Light Design Strategy

Le prime due tappe saranno appunto lo Sferisterio che dovrebbe essere ultimato prima
dell’inizio del festival d’opera e piazza della Libertà che il sindaco vorrebbe inaugurare prima
di Natale. «Ci siamo lasciati sotto il monumento dei Caduti e ora ci siamo spinti oltre – spiega
Narciso Ricotta, assessore ai lavori pubblici – Lo Sferisterio sarà interessato anche da altri lavori
come la ripavimentazione della piaggetta, la riqualificazione del parcheggio di piazza Nazario Sauro e
anche di porta Mercato». I fondi per la maggior parte regionali derivano dalla strategia di sviluppo “Iti
In-Nova Macerata”, finanziata nell’ambito del Por Fesr Marche 2014/2020 per un totale di 5 milioni
di euro di cui ne sono già stati investiti quasi tre per l’istallazione dei lampioni a led. «Un altro
tassello di quella Macerata Creativa i cui effetti si vedono nella progettazione della città – spiega
Stefania Monteverde assessore alla Cultura – proprio quest’anno si festeggiano i 200 anni
dall’accordo dei 100 consorti che diede il via alla nascita dell’edificio simbolo, è una soddisfazione
celebrare mettendo in luce lo Sferisterio e anche riallestendo tutti gli spazi interni».
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La presentazione del progetto

Proprio nell’illuminazione sta una traccia del Dna della città: «Macerata è stata la prima città
delle Marche ad essere illuminata – spiega Evio Hermas Ercoli, presidente dell’Accademia –
Macerata granne era anche questo. Tra i simboli proprio i lampioni dei Cancelli che volevano
rappresentare la modernità del borgo. Da questa scelta amministrativa deriverà un cambiamento
culturale profondo mentre per l’Accademia, grazie all’unicità del progetto, è un punto di arrivo di una
scelta che è andata nella direzione dell’innovazione». «Si tratta di un percorso unico in Italia – spiega
la direttrice dell’Accademia Rossella Ghezzi – immagino sarà d’ispirazione per altre realtà. La nostra
soddisfazione è anche quella di aver coinvolto i giovani e gli studenti mostrando loro che dietro gli
studi teorici esiste la possibilità concreta di applicare le nozioni apprese». Per lo Sferisterio la luce
scelta sarà bianca, come si addice ai monumenti, ma visto la tecnologia utilizzata, in speciali occasioni
sarà possibile anche colorarlo con diverse tonalità. Per scoprirlo bisognerà aspettare l’inizio della
stagione lirica, quest’anno sotto lo slogan #rossodesiderio.
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Francesca Cecarini responsabile del team di Light Design



02/06/19, 19:00Luci nuove per la Macerata by night, si parte con lo Sferisterio: «Progetto unico in Italia» (Video) | Cronache Maceratesi

Pagina 7 di 15https://www.cronachemaceratesi.it/2019/05/31/luci-nuove-per-la-mac…i-parte-con-lo-sferisterio-progetto-unico-in-italia-video/1256409/

Narciso Ricotta
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La vicedirettrice dell’Accademia Paola Taddei
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Romano Carancini, Narciso Ricotta e Hermas Ercoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri articoli su Macerata

domenica 2 Giugno 2019
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Lo Sferisterio si accende di nuova luce
Comune di Macerata e Accademia di Belle Arti rinnovano la collaborazione

Ultimo aggiornamento il 1 giugno 2019 alle 12:58

Macerata, 1 giugno 2019 - Una luce bianca che si irradia su tutte le colonne e sotto

gli archi per donare allo Sferisterio una nuova maestosità. Dopo il Monumento ai

Caduti di piazza della Vittoria che, dall’anno scorso tutte le sere si veste di luce

architettonica, ora tocca a un altro simbolo della città messere illuminato, grazie a

un progetto di light design voluto dal Comune e realizzato dall’Accademia di Belle

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

L’esodo in versi. Eugenio De
Signoribus

Buon compleanno a Pablo Neruda

Le sirene di Luis Cernuda

Il progetto dello Sferisterio illuminato
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Arti.

Una luce bianca monumentale, come ha spiegato la professoressa Francesca

Cecarini che ha diretto il team che ha curato il progetto, quella che illuminerà lo

Sferisterio, ma che «potrà cambiare quando ci saranno eventi speciali,

interpretando qualsiasi colore». Una novità artistica che potrà essere ammirata da

metà luglio, prima dell’inizio della stagione lirica. «Anche se il tempo di queste

settimane non ci ha aiutato – ha spiegato il sindaco – contiamo di illuminare lo

Sferisterio dal 17 luglio».

Un progetto fatto «in squadra» come ha più volte sottolineato Carancini, non «solo

dall’amministrazione, ma condiviso dalla maggioranza e con l’Accademia, partner

ideale di lavoro con la quale lo scambio continuo e reciproco di competenze,

energie e passioni hanno prodotto un risultato di cui siamo Oeri» e che si inserisce

in una visione di città «che vuole restituire ai maceratesi l’emozione della bellezza

toccata con gli occhi. Ora esploriamo una luce notturna – ha aggiunto il sindaco –

che illumini i luoghi dell’anima della città, ne scopra il fascino spesso nascosto,

sconOgga l’abitudine all’indifferenza, sorprenda i cittadini nell’accorgersi di vivere

in un luogo diverso».

Il progetto di illuminazione dello Sferisterio prevede un investimento di 400mila

euro, che comprende anche i lavori per la sistemazione dei sampietrini

sull’accesso al monumento, e proseguirà poi con l’illuminazione anche di corso

Cairoli e porta Mercato, in un percorso ideale di luce che avvolgerà quanti

entreranno in città da quella parte. «Questo è un punto di arrivo che sottolinea una

strada che abbiamo imboccato da tempo – aggiunge Evio Hermas Ercoli,

presidente dell’Accademia – che è quella dell’innovazione. Macerata, inoltre, è

particolarmente vocata a essere illuminata, perché la luce è stata sempre un

simbolo della città, tanto da essere deOnita «Macerata granne» perché nel passato

è stata la più illuminata delle Marche».

Il progetto, che è stato inserito in un documento complessivo la Light Design

Strategy che sviluppa il concept artistico, deOnisce le linee guida della strategia,

Ossa e indica i criteri generali di progetto della luce, necessari a valorizzare la città,

secondo un piano organico di azioni, valorizza anche un’altra eccellenza: il corso di

Light design dell’Accademia. «Abbiamo una scuola unica in Italia nel suo

segmento – ha spiegato la direttrice Rossella Ghezzi – e la cooperazione tra il

Comune e l’Accademia è la dimostrazione di come gli obiettivi comuni per

valorizzare un patrimonio comune, possano essere un esempio di condivisione di

intenti nella continuità, confronto, partecipazione e qualità».

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Tu che sei pura musica. William
Shakespeare

Invito alla dolcezza. Mariangela
Gualtieri

Al freddo sapore di mela renetta.
Giovanni Papini
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IL PROGETTO
MACERATA Lo Sferisterio illuminato, magari di rosso (desiderio) in onore del tema
scelto per la stagione lirica, entro il 17 luglio, poi piazza della Libertà per il prossimo
Natale. Quindi vicolo Consalvi e la cinta muraria con Porta San Giuliano e Porta
Montana nel 2020. Svelato dall'amministrazione comunale il piano legato al
progetto di light design che vedrà Macerata abbracciare una nuova cultura della
luce grazie alla convenzione sottoscritta con l'Accademia di Belle Arti che ha stilato
un progetto per la nuova illuminazione del capoluogo. 
L'accelerazione
Quindi, dopo il cosiddetto progetto pilota delle nuovi luci al Monumento ai Caduti
dello scorso anno, l'amministrazione Carancini accelera su nuovi concetti di
illuminazione per valorizzare i monumenti ed i luoghi più caratteristici della città,
operazione che fa seguito al più complessivo piano di sostituzione della vecchia
pubblica illuminazione stradale con lampade a led che si sta concludendo e che ha
visto investimenti per 3 milioni di euro. «Il progetto di light design ha esordito il
sindaco - fa parte di una visione, una trasformazione di Macerata per restituire ai
cittadini emozione e bellezza attraverso la nuova luce che esalterà i monumenti e
gli angoli più caratteristici della città. Una visione che si esplicita in step che vanno
dall'immaginario, alle idee ai progetti per finire con l'attuazione. La realizzazione del
progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e
l'Accademia di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto
di riqualificazione, che rientra in quanto previsto dalla strategia di sviluppo urbano
sostenibile, portata avanti con Iti In-nova Macerata, finanziata con 5 milioni di euro
dalla Regione Marche. Si tratta di un percorso che viene iniziato da questa
amministrazione e potrà poi essere sviluppato ulteriormente negli anni a venire. Il
primo progetto che realizzeremo è quello di illuminare lo Sferisterio, speriamo di
farcela prima del via della stagione lirica. Entro Natale sarà poi la volta di piazza
della Libertà». Se vicolo Consalvi e la cinta muraria, con le porte Montana e San
Giuliano sono i successivi interventi previsti e che potrebbero essere realizzati o
almeno iniziati prima della fine dell'attuale mandato della giunta Carancini, altri
luoghi sono stati individuati nel progetto di light design di Aba: piaggia della Torre,
corso Cavour, piazza Garibaldi con la statua dell'eroe dei due mondi, piazza
Annessione e corso Garibaldi. 
L'intervento
«Questo intervento di illuminazione dello Sferisterio ha ricordato l'assessore ai
Lavori pubblici, Narciso Ricotta- rientra in un piano più complessivo che, da un lato
prevede la nuova luce non solo sull'arena ma anche su corso Cairoli e Porta
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Mercato, ma poi anche il restyling esterno della piaggetta d'ingresso dell'arena e
quello interno della sala ex cinema che complessivamente vale 400mila euro. La
sola parte del progetto di light design che viene finanziata grazie a Iti per la nuova
luce sui monumenti è di un milione di euro. Siamo passati da interventi dalla luce
funzionale a quella architetturale per valorizzare i luoghi più belli della città».
Masino Ercoli, presidente dell'Accademia di Belle Arti, ha voluto ricordare come
questo piano «è nel segno dell'innovazione strada intrapresa dall'Accademia ed
essere parte di questa sfida è un orgoglio per tutti noi. La luce è stata il simbolo per
decenni di Macerata, fin dall'antichità quando i lampioni accesi dei Cancelli furono il
segnale della modernità che fece del capoluogo la prima e più illuminata città delle
Marche. Anche con questo progetto di light design Macerata si conferma più avanti
rispetto a tante altre città italiane». 
Il restyling
Anche l'assessore alla Cultura, Stefania Monteverde impegnata nel restyling delle
sale interne dell'arena, ha espresso «grandissima soddisfazione di dare una nuova
luce allo Sferisterio in questo anniversario speciale, a duecento anni da quel 1819
quando i cento cittadini maceratesi si impegnarono a posare la prima pietra di
questo edificio straordinario che fa della città di Macerata una speciale città
creativa. Bene illuminati i luoghi d'arte e la città storica sono esaltati nella loro
bellezza per la comunità che ci vive e per i turisti che vengono a visitarli». Alla
presentazione del progetto presenti anche Rossella Ghezzi e Paola Taddei,
direttrice ed ex di Aba. 
Mauro Giustozzi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grazie alla collaborazione con l'Accademia e ai fondi regionali è
stata realizzata la Light design strategy che trasformerà il modo di
vedere la città di notte. Il 17 luglio sarà inaugurata la veste del
tempio della lirica mentre prima di ...
Leggi la notizia

Persone: francesca cecarini romano carancini
Organizzazioni: accademia mercato
Prodotti: design porta
Luoghi: macerata italia
Tags: video luce

Luci nuove per la Macerata by night, si parte con lo
Sferisterio: «Progetto unico in Italia» , VIDEO,
CronacheMaceratesi  1  31-5-2019
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Giochi e artifici illuminotecnici: così lo Sferisterio perde l'identità
Lo Sferisterio illuminato nella foto di Fabio Falcioni
Lunedì alle 21,30 saranno ufficialmente inaugurate le
nuove luci dello Sferisterio di Macerata firmate
dall'Accademia di Belle Arti. Cronache Maceratesi ha
mostrato qualche 'anteprima', dato che i tecnici
lavorano anche di notte per testare l'effetto della ...
CronacheMaceratesi  -  31-5-2019

Emma Dante, Silvio Orlando e Ozpetek: la stagione di prosa del Lauro Rossi è un
parterre di stelle

... torna a Macerata, dopo l'atteso Macbeth al
debutto in questi giorni al Macerata Opera Festival
... La pièce porta in scena la storia di Irina Luci,
tristemente nota alla cronaca. Irina è una donna alla
...
CronacheMaceratesi  -  31-5-2019

Gli eventi del weekend: Artistrada, Fool festival e uno Shada mas caliente
... per due appuntamenti di musica, storia e arte,
inseriti nel cartellone di 'Macerata d'Estate. La ...
Sabato sera festa allo chalet Arena delle luci dei
viali Valentini con dj Christian Nocelli e il ...
CronacheMaceratesi  -  31-5-2019

Estate2019 / Arezzo città della musica: arriva il Raro Festival
...ad Arezzo Raro Festival con un allestimento
originale dell'Associazione Arena Sferisterio
Macerata ... Regia e luci Henning Brockhaus,
coreografie Valentina Escobar, scene Josef
Svoboda, ricostruzione ...
Popolis  -  31-5-2019

Nuove luci per lo Sferisterio, lunedì l'inaugurazione
Romano Carancini 'Siamo pronti a vestire di luce
notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata renderà il
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Illuminazione di nuova generazione a Macerata,
previsti interventi per almeno 400.000 euro
Siglata un'intesa tra amministrazione comunale e Accademia delle
Belle Arti

Una nuova cultura della luce illuminerà la
città. Infatti, partirà dallo Sferisterio il percorso
che apporterà significativi contributi nella lettura
degli spazi cittadini, ma soprattutto nella
valorizzazione delle diverse identità dei
principali beni culturali di Macerata, attraverso
interventi di light design in grado di cogliere sia
l’aspetto artistico sia architettonico dei luoghi più
belli della città.

Si tratta di un nuovo progetto di illuminazione –
presentato questa mattina nel corso di una
conferenza stampa alla presenza del sindaco

Romano Carancini, degli assessori alla Cultura e ai Lavori Pubblici Stefania Monteverde e Narciso
Ricotta, del direttore e del presidente dell’Accademia di Bella Arti Rossella Ghezzi ed Hevio Hermas
Ercoli e della docente di Light designFrancesca Cecarini –  focalizzato sull’identità e sul carattere dei
luoghi e sul senso di appartenenza dei cittadini, che entra a far parte del piano della bellezza della città
che ha visto in questi anni l’Amministrazione comunale impegnata in importanti interventi come
l’operazione su Palazzo Buonaccorsi, la realizzazione dell’orologio planetario della Torre dei tempi, il
recupero dello storico immobile dell’ex GIL e prossimamente anche della Palazzina delle Terme della
Biblioteca Mozzi Borgetti e la riqualificazione dell’area Rossini e, come ha affermato più volte il
sindaco Carancini “non è un semplice progetto ma un percorso che sta dentro una visione di città.”

“Ci sono tappe di un’amministrazione pubblica che segnano più di altre la visione di città – interviene il
sindaco Romano Carancini -. Vedere la trasformazione e soprattutto restituire alle persone e ai
cittadini l’emozione della bellezza toccata dagli occhi è il luogo dove vogliamo arrivare. Oggi il racconto
che precede quell’attimo prossimo vuole testimoniare la soddisfazione per il profondo lavoro che
Amministrazione e Accademia di Belle Arti di Macerata hanno fatto insieme l’una al fianco dell’altra.
Illuminazione non solo come efficienza energetica. Ora esploriamo una luce notturna che illumini i
luoghi dell’anima della città, ne scopra il fascino spesso nascosto, sconfigga l’abitudine all’indifferenza,
sorprenda i cittadini nell’accorgersi di vivere in un luogo diverso. Un entusiasmante viaggio dentro al
dialogo tra luce e luoghi, tra bellezza e città, grazie anche all’Accademia di Belle Arti di Macerata alla
quale abbiamo chiesto di studiare e progettare una visione generale e coerente dei luoghi di città (LDS
– Light Design Strategy) e subito dopo del suo luogo simbolo, lo Sferisterio. Voglio dire grazie
all’Accademia di Macerata partner ideale di lavoro con la quale lo scambio continuo e reciproco di
competenze, energie e passioni hanno prodotto un risultato di cui siamo fieri.”

Un progetto di riqualificazione di beni culturali storico-architettonici – dopo l’anteprima con la nuova
illuminazione del Monumento ai Caduti realizzata grazie al progetto pubblico – privato Mac Light in
sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci – che si materializzerà attraverso l’ideazione artistica di
progetti di Light Design affidati all’Accademia di Belle Arti di Macerata, nell’ambito del piano Light
Design Strategy, già redatto dall’istituto maceratese per la nuova strategia di illuminazione.

“Sono tanti i motivi di soddisfazione. Abbiamo investito sull’illuminazione architetturale per la
valorizzazione del patrimonio culturale, e l’abbiamo fatto con uno dei centri culturali d’eccellenza della
città, l’Accademia delle Belle Arti. Inoltre, è un altro step importante di Macerata Capitale della Cultura.
Bene illuminati i luoghi d’arte e la città storica sono esaltati nella loro bellezza per la comunità che ci
vive e per i turisti che vengono a visitarli – sottolinea Stefania Monteverde, assessora alla Cultura -.
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E c’è anche la soddisfazione di dare una nuova luce allo Sferisterio in questo anniversario speciale, a
duecento anni da quel 1819 quando i cento cittadini maceratesi si impegnarono a posare la prima
pietra di questo edificio straordinario che fa della città di Macerata una speciale città creativa.”

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e
l’Accademia di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione,
che rientra in quanto previsto dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata
“ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel
quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano”
.

“Nella collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e il Comune di Macerata – afferma il direttore
dell’Accademia di Belle Arti, Rossella Ghezzi – si concretizza un rapporto di confronto qualitativo
con il territorio a dimostrazione di una volontà condivisa di cooperare ad un progetto unitario che
valorizzi, con un innovativo intervento di illuminazione, una nuova “visione” del patrimonio artistico e
architettonico di cui tutti noi siamo detentori. Si evidenziano così le specifiche professionalità della
docenza della Scuola di Light Design, unica in Italia nel segmento accademico, e l’opportunità di
rendere esplicite le competenze acquisite dagli studenti/sse a dimostrazione della qualità artistico-
culturale degli Istituti di Alta Formazione di cui l’Accademia è rappresentante. La cooperazione tra il
Comune di Macerata e l’Accademia – conclude la Ghezzi –  è la dimostrazione di come gli “obiettivi
comuni per valorizzare un patrimonio comune”, possano essere un esempio di condivisione di intenti
nella continuità, confronto, partecipazione e qualità.”

Per quanto riguarda la Light Design Strategy struttura la documentazione per l’analisi degli spazi
urbani che fanno parte dell’area d’intervento, sviluppa il concept artistico che definisce le linee guida
della strategia, fissa e indica i criteri generali di progetto della luce, necessari a valorizzare la città,
secondo un piano organico di azioni.

I progetti artistici, che verranno portati avanti attraverso un lavoro sinergico tra l’Accademia e il servizio
Servizi tecnici del Comune, riguarderanno alcune aree d’intervento già individuate
dall’Amministrazione in base ad uno specifico cronoprogramma. Infatti, dopo quello che a breve
interesserà l’Arena Sferisterio, la time line prevede, per quanto riguarda la zona di piazza della Libertà,
progetti di light design per il Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti, il Palazzo del Governo, la
chiesa di San Paolo, il Teatro Lauro Rossi, Palazzo Amici, Palazzo Rotale a cui vanno ad aggiungersi
la cinta muraria, Porta San Giuliano, Porta Montana, corso Cavour,  Porta Montana, Porta Convitto e
vicolo Consalvi che, attraverso la light art, diventerà una sorta di galleria a cielo aperto.

“Con i nuovi interventi di light design – conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta – 
prosegue anche il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di pubblica
illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio
con quelle a led. Siamo passati da interventi dalla luce funzionale a quella architetturale per
valorizzare i luoghi più belli della città. Per lo Sferisterio, compreso l’intervento di restyling della
piaggetta di accesso al monumento, Porta Mercato e corso Cairoli l’investimento è di 400.000 euro.”

Comune di Macerata

Pubblicato Venerdì 31 maggio, 2019 alle ore 16:40

Comune di Macerata illuminazione Macerata
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Una nuova cultura della luce illuminerà la città di Macerata. Partirà dallo Sferisterio il

percorso che apporterà significativi contributi nella lettura degli spazi cittadini, ma soprattutto

nella valorizzazione delle diverse identità dei principali beni culturali di Macerata, attraverso

interventi di light design in grado di cogliere sia l’aspetto artistico sia architettonico dei

luoghi più belli della città.

Si tratta di un nuovo progetto di illuminazione focalizzato sull’identità e sul carattere dei

luoghi e sul senso di appartenenza dei cittadini, che entra a far parte del piano della bellezza

della città che ha visto in questi anni l’Amministrazione comunale impegnata in importanti
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interventi come l’operazione su Palazzo Buonaccorsi, la realizzazione dell’orologio planetario

della Torre dei tempi, il recupero dello storico immobile dell’ex GIL, prossimamente anche

della Palazzina delle Terme della Biblioteca Mozzi Borgetti e la riqualificazione dell’area

Rossini.

Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco

Romano Carancini, degli assessori alla Cultura e ai Lavori Pubblici Stefania Monteverde e

Narciso Ricotta, del direttore e del presidente dell’Accademia di Belle Arti Rossella Ghezzi ed

Hevio Hermas Ercoli, della docente di Light design Francesca Cecarini.

Il progetto di riqualificazione di beni culturali storici e architettonici – dopo l’anteprima con la

nuova illuminazione del Monumento ai Caduti realizzata grazie a un progetto pubblico/privato

Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci – si materializzerà attraverso l’ideazione

artistica di Light Design affidata all’Accademia di Belle Arti di Macerata, nell’ambito del piano

Light Design Strategy, già redatto dall’istituto maceratese per la nuova strategia di

illuminazione.

La realizzazione è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e l’Accademia

di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per la riqualificazione prevista dalla

Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”,

finanziata nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli

interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano”.

Per quanto riguarda la Light Design Strategy, struttura la documentazione per l’analisi degli

spazi urbani che fanno parte dell’area d’intervento, sviluppa il concept artistico che definisce

le linee guida della strategia, fissa e indica i criteri generali di progetto della luce, necessari a

valorizzare la città, secondo un piano organico di azioni.

I progetti artistici, che verranno portati avanti attraverso un lavoro sinergico tra l’Accademia e

il servizio Servizi tecnici del Comune, riguarderanno alcune aree d’intervento già individuate

dall’Amministrazione in base ad uno specifico cronoprogramma. A breve interesserà l’Arena

Sferisterio, la time line poi prevede, riguardo alla zona di piazza della Libertà, progetti di light

design per il Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti, il Palazzo del Governo, la chiesa di

San Paolo, il Teatro Lauro Rossi, Palazzo Amici, Palazzo Rotale a cui vanno ad aggiungersi la

(https://www.mcnet.tv/wp-content/uploads/2019/05/light-design-macerata.jpg)
La conferenza stampa. Da sx: Francesca Cecarini, Rossella Ghezzi, Romano Carancini, Narciso Ricotta, Hevio
Hermas Ercoli, Stefania Monteverde. Sopra, un’immagine del progetto pilota di Light Design



cinta muraria, Porta San Giuliano, Porta Montana, corso Cavour,  Porta Montana, Porta

Convitto e vicolo Consalvi che, attraverso la light art, diventerà una sorta di galleria a cielo

aperto.

I nuovi interventi di light design – conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta

–  proseguono anche il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di

pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie

lampade a sodio con quelle a led. Si è passati dalla luce funzionale a quella architetturale per

valorizzare i luoghi più belli della città. Per lo Sferisterio, compreso l’intervento di restyling

della piaggetta di accesso al monumento, Porta Mercato e corso Cairoli l’investimento è di

400.000 euro.
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Nuova luce sullo Sferisterio: 
iniziato il montaggio dei led

MACERATA - Operai al lavoro per completare il progetto di light design che dovrà essere inaugurato il 17
luglio

lunedì 17 Giugno 2019 - Ore 20:43 - 2.496 letture

14:48 Galà degli industriali 14:40 Incidente con l’auto, 14:35 Nuove luci sullo Sferisterio: 



13/07/19, 14:50Nuova luce sullo Sferisterio: iniziato il montaggio dei led | Cronache Maceratesi

Pagina 2 di 6https://www.cronachemaceratesi.it/2019/06/17/nuova-luce-sullo-sferisterio-iniziato-il-montaggio-dei-led/1264147/

Gli operai al lavoro sul cornicione

 

E’ iniziato il posizionamento dei nuovi led che illumineranno lo Sferisterio. Il progetto di light
design elaborato dal team coordinato da Francesca Cecarini e dall’Accademia delle Belle arti
inizia quindi a prendere forma. Gli operai oggi pomeriggio erano impegnati a posizionare i
punti luce sul cornicione dell’arena. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione comunale è di
inaugurarlo il 17 luglio, prima dell’inizio della stagione lirica. Il rendering della nuova illuminazione
ha già ricevuto diverse critiche sui social, ma ovviamente bisognerà attendere la fine dei lavori per
avere un’idea più precisa della resa finale. Intanto è stato completato il restyling della piaggetta che dà
su via Pantaleoni e adesso si sta procedendo con la fascia laterale. Un intervento complessivo da circa
30mila euro.

(foto Falcioni)
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Nuove luci dello Sferisterio, 
pioggia di critiche sui social: 
«Sono azzeccate… per un film horror»
MACERATA – Preso di mira il rendering del progetto della nuova
illuminazione, che sarà inaugurata il 17 luglio

Cronache Maceratesi
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Luci nuove per la Macerata by night, 
si parte con lo Sferisterio: 
«Progetto unico in Italia» (Video)
VISIONE – Grazie alla collaborazione con l’Accademia e ai fondi
regionali è stata realizzata la Light design strategy che
trasformerà il modo di vedere la città di notte. Il 17 luglio sarà

inaugurata la veste del tempio della lirica mentre prima di Natale toccherà a piazza della
Libertà. Il sindaco Carancini: «Porterà ad una trasformazione del rapporto dei cittadini con gli
spazi». Evio Hermas Ercoli: «Da questa scelta amministrativa deriverà un cambiamento
culturale profondo»

Cronache Maceratesi
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Nuove luci per lo Sferisterio, 
lunedì l’inaugurazione

MACERATA - Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti per
mettere a punto l'intervento

mercoledì 10 Luglio 2019 - Ore 15:13 - 2.030 letture

13:30 “Wine night”: 13:10 Autismo, analisi su 50 bimbi 
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Prove di illuminazione allo Sferisterio

Dal 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. E’ stata fissata, infatti, per lunedì prossimo,
alle 21.30, l’inaugurazione dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di
illuminazione, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Macerata e che si sta
materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti affidati all’Accademia di Belle Arti di
Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto stesso e approvato
dalla Soprintendenza delle Marche.
Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di Macerata con
l’obiettivo di verificare la congenialità dei materiali di supporto e gli adeguati puntamenti sul
monumento rispetto al progetto esecutivo elaborato. «È dunque evidente che le foto uscite in questi
giorni – precisa l’amministrazione –  dopo le prime prove, non forniscono il risultato definitivo anche
rispetto ad alcuni dettagli che, ovviamente, saranno illuminati come da progetto esecutivo».

Romano Carancini

«Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto dell’Accademia di Belle
Arti di Macerata renderà il monumento della città più famoso nel mondo ancor più affascinante ed
attrattivo anche nella propria veste esterna – interviene il sindaco Romano Carancini – Questo è ancora
il momento del lavoro da completare e lasciamo cadere senza particolari commenti le provocazioni
strumentali di chi non ha ancora visto il risultato definitivo dell’illuminazione dello Sferisterio.
Sarà la città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà espressione artistica concreta: e lì,
finalmente, le sensibilità personali, gli occhi di ognuno di noi, il quadro di insieme che comprenderà
anche l’illuminazione di Porta Mercato e Corso Cairoli, prenderanno il posto del pregiudizio e, pur
nella legittimità delle diverse opinioni, la comunità potrà sentirsi pienamente orgogliosa della luce sul
più prestigioso monumento della città, vanto di tutti»
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L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi illuminanti di produzione
IGuzzini, interessa la facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte tonda
dell’emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni. Ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato di
ingresso al monumento.
Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura comprende apparecchi tipo
linea luce per illuminare la volta e le due facciate oltre a sei apparecchi a incasso sul lato di piazza
Nazario Sauro e altri quattro apparecchi su quello di piazza Mazzini.
Per ciò che concerne invece piazza Nazario Sauro l’ illuminazione è realizzata con 25 proiettori a led di
varia potenza che sono stati posti in 6 gruppi sugli edifici che circondano la piazza stessa in
sostituzione dei proiettori precedenti.
La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e
l’Accademia di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione,
che rientra in quanto previsto dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata
“Iti In-Nova Macerata”, finanziata nell’ambito del Por Fesr Marche 2014/2020, in particolare nel
quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio
urbano” .
«Con i nuovi interventi di light design  – sottolinea l’amministrazione – prosegue anche il progetto di
miglioramento di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione iniziato con la
sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle a led con un
risparmio importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente».

Sferisterio, si accendono le luci
LE FOTO in anteprima della nuova illuninazione a led

Cronache Maceratesi
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Nuove luci dello Sferisterio, 
pioggia di critiche sui social: 
«Sono azzeccate… per un film horror»
MACERATA – Preso di mira il rendering del progetto della nuova
illuminazione, che sarà inaugurata il 17 luglio
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«Sono azzeccate… per un film horror»
MACERATA - Preso di mira il rendering del progetto della nuova illuminazione, che sarà inaugurata il 17
luglio
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Luci nuove per la Macerata by night, 
si parte con lo Sferisterio: 
«Progetto unico in Italia» (Video)
VISIONE – Grazie alla collaborazione con l’Accademia e ai fondi
regionali è stata realizzata la Light design strategy che
trasformerà il modo di vedere la città di notte. Il 17 luglio sarà

inaugurata la veste del tempio della lirica mentre prima di Natale toccherà a piazza della
Libertà. Il sindaco Carancini: «Porterà ad una trasformazione del rapporto dei cittadini con gli
spazi». Evio Hermas Ercoli: «Da questa scelta amministrativa deriverà un cambiamento
culturale profondo»

Cronache Maceratesi

12:46 Nuova chiesa, taglio del nastro 12:43 Diocesi Camerino-San Severino: 



Il rendering della nuova illuminazione dello
Sferisterio

 

Dai più teneri «non mi piace, c’è qualche cosa che non mi convince» ai più duri e decisi tipo:
«per un film horror direi che la luce è azzeccata» o «veramente orribile». La data stabilita per
l’inaugurazione è il 17 luglio, ma su Facebook circola l’immagine di come sarà lo Sferisterio
dopo l’installazione delle nuove luci (in alto anche il video già presentato il 31 maggio). E a
giudicare dalla maggior parte dei commenti degli utenti, pare proprio che il progetto elaborato Light
design strategy e commissionato dall’amministrazione comunale non sia piaciuto. Certo si tratta
ancora solo di un rendering, quindi si dovrà attendere il taglio del nastro per vedere poi la resa
effettiva. Fatto sta che il popolo del web come spesso accade ha già emesso la propria sentenza senza
appello. «Per quel che mi riguarda – scrive Laura – credo che lo Sferisterio non meriti questo
trattamento, vive di luce propria, quindi qualsiasi intervento dovrebbe esaltare questa caratteristica
non coprirla». Sullo stesso tono il commento di Marta: «La luce deve aiutare/esaltare la lettura
dell’opera non la deve modificare. Nessuno, a mio parere, ha il diritto di stravolgere un capolavoro a
suo gusto», e poi aggiunge: «Sembra una torta». Jessica invece lo considera proprio «una schifezza».
«Per me è troppo forte e troppo bianca l’illuminazione esterna – aggiunge Massimo – Avrei illuminato
solo l’interno del porticato con una luce calda e gialla. Un giallo caldo che richiami un’illuminazione
con candele». C’è anche chi come Valentina usa addirittura la parola «choc». A far da contraltare solo
qualche timido commento positivo, una minoranza in ogni caso. 
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Nuove luci sullo Sferisterio: 
cambia la viabilità per l’inaugurazione

MACERATA - Lunedì alle 21,30 sarà presentato il progetto di light design, ecco le modifiche al traffico

sabato 13 Luglio 2019 - Ore 14:35 - 1.705 letture

Lo Sferisterio illuminato nella foto di Fabio
Falcioni

 

Dal 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. Alle 21.30 sarà inaugurato l’intervento di
light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione voluto dall’amministrazione comunale e
ideato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto
dall’istituto stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche. Per l’occasione, considerata
l’affluenza di pubblico per questo atteso evento, il traffico nella zona di piazza Nazario Sauro

12:46 Nuova chiesa, taglio del nastro 12:43 Diocesi Camerino-San Severino: 
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subirà delle modifiche. Dalle 19 non sarà possibile accedere in via Zara all’altezza dell’incrocio con
via Armaroli eccetto per i veicoli dei residenti e invalidi, divieto di transito anche attraverso Porta
Picena. Divieto di transito anche in viale Trieste, tra viale don Bosco e piazza Nazario Sauro, con
deviazione del traffico in viale don Bosco. Vietato anche il tratto delle mura di via Diomede
Pantaleoni con deviazione del traffico lungo via Maffeo Pantaleoni, borgo san Giuliano, viale
Leopardi. I veicoli provenienti da corso Cairoli verso lo Sferisterio saranno indirizzati verso via
Carducci e da lì verso tutte le direzioni. Dalle 19 fino interruzione del transito autobus sul tratto viale
Trieste tra viale don Bosco e piazza Nazario Sauro e dalle 20 su via Diomede Pantaleoni. Tutti gli
autobus circolanti in corso Cairoli saranno deviati verso via Carducci. I corpi illuminanti dello
Sferisterio sono di produzione IGuzzini. La nuova illuminazione interessa la facciata principale
dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte dell’ emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni. Ulteriori
apparecchi a led illuminano il porticato di ingresso al monumento. Anche Porta Mercato avrà nuova
luce sulla volta e sulle due facciate. Sostituiti anche i vecchi proiettori che illuminano piazza Nazario
Sauro con 25 nuovi al led. La realizzazione del progetto e la stipula della convenzione tra il Comune e
l’Accademia di Belle Arti rientrano nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune “Iti In-
Nova Macerata”, finanziata nell’ambito del Por Fesr Marche 2014/2020, in particolare nel quadro
degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano”
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Macerata, il 15 luglio lo Sferisterio si illumina

Sarà inaugurato l’intervento di light design sullo Sferisterio

MACERATA – Dal 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. E’ stata fissata, infatti, per lunedì prossimo, alle 21.30, l’inaugurazione
dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di 
e che si sta materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti affidati all’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light
Design Strategy redatto dall’istituto stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche.
Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di Macerata con l’obiettivo di verificare la congenialità dei
materiali di supporto e gli adeguati puntamenti sul monumento rispetto al progetto esecutivo elaborato. È dunque evidente che le foto uscite
in questi giorni, dopo le prime prove, non forniscono il risultato definitivo anche rispetto ad alcuni dettagli che, ovviamente, saranno
illuminati come da progetto esecutivo.

“Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata renderà il monumento
della città più famoso nel mondo ancor più affascinante ed attrattivo anche nella propria veste esterna – 
Carancini – .Questo è ancora il momento del lavoro da completare e lasciamo cadere senza particolari commenti le provocazioni strumentali
di chi non ha ancora visto il risultato definitivo dell’illuminazione dello Sferisterio.
Sarà la città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà espressione artistica concreta: e lì, finalmente, le sensibilità personali,
gli occhi di ognuno di noi, il quadro di insieme che comprenderà anche l’illuminazione di Porta Mercato e Corso Cairoli, prenderanno il posto
del pregiudizio e, pur nella legittimità delle diverse opinioni, la comunità potrà sentirsi pienamente orgogliosa della luce sul più prestigioso
monumento della Città, vanto di tutti.”

L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi illuminanti di produzione IGuzzini, interessa la facciata principale
dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte tonda dell’ emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni. Ulteriori apparecchi a led illuminano il
porticato di ingresso al monumento.
Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura comprende apparecchi tipo linea luce per illuminare la volta e le due

Da  Redazione  - 13 Luglio 2019
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facciate oltre a sei apparecchi a incasso sul lato di piazza Nazario Sauro e altri quattro apparecchi su quello di piazza Mazzini.
Per ciò che concerne invece piazza Nazario Sauro l’ illuminazione è realizzata con 25 proiettori a led di varia potenza che sono stati posti in 6
gruppi sugli edifici che circondano la piazza stessa in sostituzione dei proiettori precedenti.
La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e l’Accademia di Belle Arti, finalizzata a una
reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione, che rientra in quanto previsto dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del
Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli
interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” .
Con i nuovi interventi di light design prosegue anche il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di pubblica
illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle a led con un risparmio
importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente.
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Light Design Strategy – Nuova
Illuminazione Sferisterio

Dal 15 luglio lo Sferisterio s’illuminerà di “nuovo”. È stata fissata, infatti, per lunedì prossimo, alle 21.30,
l’inaugurazione dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione, fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta materializzando grazie all’ideazione artistica di
progetti affidati  all’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto
dall’istituto stesso.

Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di Macerata con l’obiettivo
di verificare la congenialità dei materiali di supporti e gli adeguati puntamenti sul monumento rispetto al
progetto esecutivo elaborato. È dunque evidente che le foto uscite in questi giorni, dopo le prime prove, non
forniscono il risultato definitivo anche rispetto ad alcuni dettagli che, ovviamente, saranno illuminati come da
progetto esecutivo.

L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi illuminanti di produzione IGuzzini,  interessa
la facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte tonda dell’ emiciclo lungo via Diomede
Pantaleoni. Ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato di ingresso al monumento.

Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura comprende apparecchi tipo linea luce
per illuminare la volta e le due facciate oltre a sei apparecchi a incasso sul lato di piazza Nazario Sauro e altri
quattro apparecchi su quello di piazza Mazzini. Per quanto riguarda invece piazza Nazario Sauro l’illuminazione
è realizzata con 25 proiettori a led di varia potenza che sono stati posti in 6 gruppi sugli edifici che circondano la
piazza stessa in sostituzione dei proiettori precedenti.

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e l’Accademia di
Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione,che rientra in quanto
previsto dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”,
finanziata nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di
“Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” .
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Con i nuovi interventi di light design prosegue anche il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli
impianti di pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie
lampade a sodio con quelle a led.

“Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata renderà il monumento della Città più famoso nel mondo ancor più affascinante ed attrattivo anche
nella propria veste esterna. Questo è ancora il momento del lavoro da completare e lasciamo cadere senza
particolari commenti le provocazioni strumentali di chi non ha ancora visto il risultato definitivo della
illuminazione dello Sferisterio.

Sarà la Città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà espressione artistica concreta: e lì
finalmente la sensibilità personale, gli occhi di ognuno di noi, il quadro di insieme che comprenderà
l’illuminazione anche di Porta Mercato e corso Cairoli, prenderanno il posto del rancore e del pregiudizio che, in
ogni caso, pur con le legittime critiche, resteranno sentimenti perdenti ”.
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Macerata, i social stroncano le nuove luci
allo Sferisterio: "Inguardabili"

 

Dopo il Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria, sul quale si è lavorato lo scorso anno, in questi

giorni si sta dando nuova luce ad un altro simbolo della città, lo Sferisterio, grazie a un progetto di

light design voluto dal Comune e realizzato dall'Accademia di Belle Arti.

La realizzazione non è ancora conclusa e l'inaugurazione ufficiale è prevista per lunedì prossimo ma

CURIOSITÀ MACERATA

di PICCHIO NEWS ! 12/07/2019
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sono bastate alcune prove tecniche, catturate dal cellulare dei passanti e messe in rete, a scatenare

un coro di critiche e commenti infuocati. Nei post presi in considerazione, a dire il vero, c'è stato chi

ha apprezzato la fantasia e fatto i complimenti per l'effetto innovativo e moderno, ma nella

maggioranza dei commenti si scorge una lunga sequela di critiche, anche molto fantasiose.

Si parte da chi associa il monumento ad un casinò, chi ad un luna park, a Las Vegas, per arrivare al

"locale a luci rosse. Il night sferisterio". Qualcuno, con molta fantasia, associa l'illuminazione rosso-

blu ad "un luogo per scambi di coppie" mentre in molti l'hanno collegata ai colori degli storici rivali

calcistici di Civitanova. Si passa poi al "brutto", "pacchiano", "orribile", "porcheria", "spettrale",

"volgare", "inguardabile", "oscenità", "mostro" e chi l'ha visto di persona scrive: "dalla foto sembra

un mostro, dal vivo è anche peggio".

"Sono passata stanotte tardi - scrive una signora il giorno successivo - e ancora mi devo riprendere"

mentre un'altra si chiede "chissà quanti architetti ci hanno studiato per fare uno schifo del genere".

Tra i tanti, non manca nemmeno chi tira in ballo la sovrintendenza, chiedendosi "come abbia potuto

dare il permesso a questo scempio" e chi fa notare la "mancanza assoluta di gusto".

Per concludere, molti dei denigratori, hanno chiesto informazioni sul costo del progetto, come un

signore che ha commentato: "Quanto sarebbe costata questa genialata?"
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Nuove luci dello Sferisterio, 
pioggia di critiche sui social: 

«Sono azzeccate… per un film horror»
MACERATA - Preso di mira il rendering del progetto della nuova illuminazione, che sarà inaugurata il 17
luglio

venerdì 14 Giugno 2019 - Ore 12:35 - 12.078 letture

12:48 Rapina, il racconto choc della cassiera: 12:29 Loro Piceno, opposizione all’attacco: 11:59 Pentolino lasciato sul fornello, 
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LIGHT DESIGN STRATEGY MACERATA - Sferisterio

Il rendering della nuova illuminazione dello
Sferisterio

 

Dai più teneri «non mi piace, c’è qualche cosa che non mi convince» ai più duri e decisi tipo:
«per un film horror direi che la luce è azzeccata» o «veramente orribile». La data stabilita per
l’inaugurazione è il 17 luglio, ma su Facebook circola l’immagine di come sarà lo Sferisterio
dopo l’installazione delle nuove luci (in alto anche il video già presentato il 31 maggio). E a
giudicare dalla maggior parte dei commenti degli utenti, pare proprio che il progetto elaborato Light
design strategy e commissionato dall’amministrazione comunale non sia piaciuto. Certo si tratta
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ancora solo di un rendering, quindi si dovrà attendere il taglio del nastro per vedere poi la resa
effettiva. Fatto sta che il popolo del web come spesso accade ha già emesso la propria sentenza senza
appello. «Per quel che mi riguarda – scrive Laura – credo che lo Sferisterio non meriti questo
trattamento, vive di luce propria, quindi qualsiasi intervento dovrebbe esaltare questa caratteristica
non coprirla». Sullo stesso tono il commento di Marta: «La luce deve aiutare/esaltare la lettura
dell’opera non la deve modificare. Nessuno, a mio parere, ha il diritto di stravolgere un capolavoro a
suo gusto», e poi aggiunge: «Sembra una torta». Jessica invece lo considera proprio «una schifezza».
«Per me è troppo forte e troppo bianca l’illuminazione esterna – aggiunge Massimo – Avrei illuminato
solo l’interno del porticato con una luce calda e gialla. Un giallo caldo che richiami un’illuminazione
con candele». C’è anche chi come Valentina usa addirittura la parola «choc». A far da contraltare solo
qualche timido commento positivo, una minoranza in ogni caso. 

Luci nuove per la Macerata by night, 
si parte con lo Sferisterio: 
«Progetto unico in Italia» (Video)
VISIONE – Grazie alla collaborazione con l’Accademia e ai fondi
regionali è stata realizzata la Light design strategy che
trasformerà il modo di vedere la città di notte. Il 17 luglio sarà

inaugurata la veste del tempio della lirica mentre prima di Natale toccherà a piazza della
Libertà. Il sindaco Carancini: «Porterà ad una trasformazione del rapporto dei cittadini con gli
spazi». Evio Hermas Ercoli: «Da questa scelta amministrativa deriverà un cambiamento
culturale profondo»

Cronache Maceratesi
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Marche, il 15 luglio inaugurata nuova
illuminazione Sferisterio a Macerata


Dal 15 luglio lo Sferisterio s’illuminerà di “nuovo”. È stata fissata, infatti, per lunedì prossimo, alle 21.30,
l’inaugurazione dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione, fortemente
voluto dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta materializzando grazie all’ideazione
artistica di progetti affidati  all’Accademia di Belle...
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MACERATA – Da lunedì 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. E’ stata fissata, infatti, alle 21.30,

l’inaugurazione  dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione, fortemente voluto

dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti

affidati  all’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto

stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche.

Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di Macerata con l’obiettivo di

verificare la congenialità dei materiali di supporto e gli adeguati puntamenti sul monumento rispetto al progetto

esecutivo elaborato. È dunque evidente che le foto uscite in questi giorni, dopo le prime prove, non forniscono il

risultato definitivo anche rispetto ad alcuni dettagli che, ovviamente, saranno illuminati come da progetto

esecutivo.

“Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto dell’Accademia di Belle Arti di

Macerata renderà il monumento della città più famoso nel mondo ancor più affascinante ed attrattivo anche nella

propria veste esterna – interviene il sindaco Romano Carancini – questo è ancora il momento del lavoro da

completare e lasciamo cadere senza particolari commenti le provocazioni strumentali di chi non ha ancora visto il

risultato definitivo dell’illuminazione dello Sferisterio.

Sarà la città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà espressione artistica concreta: e lì, finalmente,

le sensibilità personali, gli occhi di ognuno di noi, il quadro di insieme che comprenderà anche l’illuminazione di

Porta Mercato e Corso Cairoli, prenderanno il posto del pregiudizio e, pur nella legittimità delle diverse opinioni, la

comunità potrà sentirsi pienamente orgogliosa della luce sul più prestigioso monumento della Città, vanto di

tutti.”

Università Graphic Design - MODA- 
FOTOGRAFIA- DESIGN

Graphic Design-Moda-Fotografia-Design

accademia.rimini.it

Ulteriori info
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L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi illuminanti di produzione IGuzzini,  interessa la

facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte tonda dell’ emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni.

Ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato di ingresso al monumento.

Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura comprende apparecchi tipo linea luce per

illuminare la volta e le due facciate oltre a sei apparecchi a incasso sul lato di piazza Nazario Sauro e altri quattro

apparecchi su quello di piazza Mazzini. Per ciò che concerne invece piazza Nazario Sauro l’ illuminazione è

realizzata con 25 proiettori a led di varia potenza che sono stati posti in 6 gruppi sugli edifici che circondano la

piazza stessa in sostituzione dei proiettori precedenti.

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e l’Accademia di Belle

Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione, che rientra in quanto previsto

dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata

nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per

l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” .

Con i nuovi interventi di light design prosegue anche il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli

impianti di pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade

a sodio con quelle a led con un risparmio importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione

all’ambiente.
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NOTIZIE

Light Design Strategy
inaugurazione
illuminazione Sferisterio
Macerata
Published 1 giorno ago - REDAZIONE

Da oggi, 15 luglio lo Sferisterio s’illuminerà di “nuovo”. È

stata !ssata, infatti, per lunedì, alle 21.30, l’inaugurazione

dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo

progetto di illuminazione, fortemente voluto

dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta

materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti

a"dati  all’Accademia di Belle Arti di Macerata

nell’ambito del Piano Light Design Strategy

redatto dall’istituto stesso.

ontinuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia

di Belle Arti di Macerata con l’obiettivo di veri!care la congenialità dei

materiali di supporti e gli adeguati puntamenti sul monumento rispetto al

progetto esecutivo elaborato. È dunque evidente che le foto uscite in questi

giorni, dopo le prime prove, non forniscono il risultato de!nitivo anche

rispetto ad alcuni dettagli che, ovviamente, saranno illuminati come

da progetto esecutivo.

L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi

illuminanti di produzione IGuzzini,  interessa la facciata principale dell’arena

su piazza Nazario Sauro e la parte tonda dell’ emiciclo lungo via Diomede

Pantaleoni. Ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato di

ingresso al monumento.

Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura

comprende apparecchi tipo linea luce per illuminare la volta e le due facciate

oltre a sei apparecchi a incasso sul lato di piazza Nazario Sauro e altri quattro

apparecchi su quello di piazza Mazzini. Per quanto riguarda invece piazza

Nazario Sauro l’illuminazione è realizzata con 25 proiettori a led di varia

potenza che sono stati posti in 6 gruppi sugli edi!ci che circondano la piazza

stessa in sostituzione dei proiettori precedenti.
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La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una

convenzione tra il Comune e l’Accademia di Belle Arti, !nalizzata a una

reciproca collaborazione per il progetto di riquali!cazione, che rientra in

quanto previsto dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di

Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, !nanziata nell’ambito del POR FESR

Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di

“Illuminazione per l’e"cientamento e la riquali!cazione del

paesaggio urbano” .

Con i nuovi interventi di light design prosegue anche il progetto di

miglioramento di e"cienza energetica degli impianti di pubblica

illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle

vecchie lampade a sodio con quelle a led.

“Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata renderà il monumento della Città più

famoso nel mondo ancor più a#ascinante ed attrattivo anche nella propria

veste esterna. Questo è ancora il momento del lavoro da completare e

lasciamo cadere senza particolari commenti le provocazioni strumentali di

chi non ha ancora visto il risultato de!nitivo della

illuminazione dello Sferisterio.

Sarà la Città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà

espressione artistica concreta: e lì !nalmente la sensibilità personale, gli

occhi di ognuno di noi, il quadro di insieme che comprenderà l’illuminazione

anche di Porta Mercato e corso Cairoli, prenderanno il posto del rancore e del

pregiudizio che, in ogni caso, pur con le legittime critiche, resteranno

sentimenti perdenti ”.

Com. Stam.
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LIGHT DESIGN STRATEGY INAUGURAZIONE ILLUMINAZIONE
SFERISTERIO MACERATA
Dal 15 luglio lo Sferisterio s’illuminerà di “nuovo”. È stata fissata, infatti, per lunedì prossimo, alle 21.30,
l’inaugurazione dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione, fortemente
voluto dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta materializzando grazie all’ideazione
artistica di progetti affidati all’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design
Strategy redatto dall’istituto stesso.

Pescara,Pescara, 13/07/2019 - 15:5013/07/2019 - 15:50 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura (/comunicati-
stampa/it/arte%20e%20cultura)) Dal 15 luglio lo Sferisterio s’illuminerà di “nuovo”. È stata fissata,
infatti, per lunedì prossimo, alle 21.30, l’inaugurazione dell’intervento di light design nell’ambito del
nuovo progetto di illuminazione, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di  e
che si sta materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti affidati all’Accademia di Belle Arti
di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto stesso.

Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
con l’obiettivo di verificare la congenialità dei materiali di supporti e gli adeguati puntamenti sul
monumento rispetto al progetto esecutivo elaborato. È dunque evidente che le foto uscite in questi
giorni, dopo le prime prove, non forniscono il risultato definitivo anche rispetto ad alcuni dettagli
che, ovviamente, saranno illuminati come da progetto esecutivo.

L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi illuminanti di produzione
, interessa la facciata principale dell’arena su piazza  e la parte tonda dell'

emiciclo lungo via . Ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato di
ingresso al monumento. 
Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura comprende apparecchi
tipo linea luce per illuminare la volta e le due facciate oltre a sei apparecchi a incasso sul lato di
piazza Nazario Sauro e altri quattro apparecchi su quello di piazza Mazzini. Per quanto riguarda
invece piazza Nazario Sauro l’illuminazione è realizzata con 25 proiettori a led di varia potenza che
sono stati posti in 6 gruppi sugli edifici che circondano la piazza stessa in sostituzione dei proiettori
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precedenti.

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune e
l'Accademia di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di
riqualificazione, che rientra in quanto previsto dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile del
Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata nell’ambito del POR FESR Marche
2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la
riqualificazione del paesaggio urbano” .

Con i nuovi interventi di light design prosegue anche il progetto di miglioramento di efficienza
energetica degli impianti di pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri
della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle a led. 

“Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto dell’Accademia di
Belle Arti di Macerata renderà il monumento della Città più famoso nel mondo ancor più
affascinante ed attrattivo anche nella propria veste esterna. Questo è ancora il momento del lavoro
da completare e lasciamo cadere senza particolari commenti le provocazioni strumentali di chi non
ha ancora visto il risultato definitivo della illuminazione dello Sferisterio.
Sarà la Città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà espressione artistica concreta:
e lì finalmente la sensibilità personale, gli occhi di ognuno di noi, il quadro di insieme che
comprenderà l’illuminazione anche di Porta Mercato e corso Cairoli, prenderanno il posto del
rancore e del pregiudizio che, in ogni caso, pur con le legittime critiche, resteranno sentimenti
perdenti ”.

C:\Users\loretta.bentivoglio\Desktop\Inaugurazione luci Sferisterio.doc
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Nuova luce per lo Sferisterio di Macerata. Lunedì sera
l’inaugurazione dell’intervento di light design
Scritto da: Redazione  14 luglio 2019  in Taccuino

Dal 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. Alle 21.30, sarà inaugurato l’intervento di light design
nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione  voluto dall’Amministrazione comunale ideato
dall’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto
stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche.
Per l’occasione considerata l’affluenza di pubblico per questo atteso evento, il traffico nella zona di piazza
Nazario Sauro subirà delle modifiche. Dalle ore 19, non sarà possibile accedere in via Zara all’altezza
dell’incrocio con via Armaroli eccetto per i veicoli dei residenti e invalidi., divieto di transito anche
attraverso Porta Picena.  Divieto di transito anche in viale Trieste, tra viale don Bosco e piazza Nazario
Sauro, con deviazione del traffico in viale don Bosco. Vietato anche il tratto delle mura di via Diomede
Pantaleoni con deviazione del traffico lungo via Maffeo Pantaleoni, borgo san Giuliano, viale Leopardi. I
vecoli provenienti da corso Cairoli verso lo Sferisterio saranno indirizzati verso via Carducci e da lì verso
tutte le direzioni. Dalle 19 fino interruzione del transito autobus sul tratto viale Trieste tra viale don Bosco
e piazza Nazario Sauro e dalle ore 20 su via Diomede Pantaleoni. Tutti gli autobus circolanti in corso
Cairoli saranno deviati verso via Carducci.
I corpi illuminanti dello Sferisterio sono di produzione IGuzzini. La nuova illuminazione interessa la
facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte dell’ emiciclo lungo via Diomede
Pantaleoni. Ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato di ingresso al monumento. Anche Porta
Mercato avrà nuova luce sulla volta e sulle due facciate. Sostituiti anche i vecchi proiettori che illuminano
piazza Nazario Sauro con 25 nuovi al led.   La realizzazione del progetto e la stipula della convenzione tra
il Comune e l’Accademia di Belle Arti rientrano nella  Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune
di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in
particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del
paesaggio urbano” .
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MACERATA – Da lunedì 15
luglio lo Sferisterio si
illuminerà di “nuovo”. E’
stata fissata, infatti, alle
21.30, l’inaugurazione
dell’intervento di light design
nell’ambito del nuovo
progetto di illuminazione,
fortemente voluto
dall’Amministrazione
comunale di Macerata e che
si sta materializzando grazie

all’ideazione artistica di progetti affidati all’Accademia di Belle Arti di
Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto
stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche. Continuano nel
frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’A...
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Il post dal titolo: «Macerata, lunedì prossimo si inaugura l’intervento di light design sullo
Sferisterio» è apparso il giorno 11 luglio 2019  alle ore 12:12 sul quotidiano online TM Notizie
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.
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Inaugurazione Nuova Illuminazione Sferisterio di
Macerata
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Inaugurazione della Nuova Illuminazione dello Sferisterio di Macerata.

Luogo: PIAZZA NAZARIO SAURO

Indirizzo: Piazza Nazario Sauro - Macerata - Marche

Quando: dal 15/07/2019 - al 15/07/2019

Vernissage: 15/07/2019 ore 21.30

Generi: inaugurazione
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Comunicato stampa

Dal 15 luglio lo Sferisterio s’illuminerà di “nuovo”. È stata fissata, infatti, per lunedì prossimo,
alle 21.30, l’inaugurazione dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di
illuminazione, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta
materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti a!dati all’Accademia di Belle Arti di
Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto stesso. 

Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
con l’obiettivo di verificare la congenialità dei materiali di supporti e gli adeguati puntamenti sul
monumento rispetto al progetto esecutivo elaborato
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16 commenti

Luci della discordia, Sgarbi approva: 
«Così lo Sferisterio diventa un dio»

MACERATA - Al critico d'arte è piaciuta la nuova veste dell'Arena, che sarà inaugurata lunedì sera: «E'
evidentemente eccessiva. Non si può neanche definire esagerata, è proprio oltre, non è criticabile perché è
evidente che questo ne è lo scopo, credo che possa funzionare. Invece di sottolineare l'aspetto monumentale
si sottolinea quello teatrale». Sopralluogo del sindaco Carancini con i tecnici e l'assessore Monteverde

sabato 13 Luglio 2019 - Ore 18:02 - 15.439 letture
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Il sindaco Romano Carancini durante il sopralluogo di giovedì sera

 

di Marco Ribechi

Vittorio Sgarbi approva le nuove luci dello Sferisterio. E’ piaciuta al critico d’arte l’
illuminazione del monumento simbolo di Macerata che sarà definitivamente inaugurata il 15
luglio alle 21,30.

Vittorio Sgarbi

Il progetto realizzato dall’Accademia di Belle Arti, sotto il titolo “Ombrello” di Light Design Strategy,
è già sulla bocca di tutti destando opinioni contrastanti a causa delle fotografie strappate dai passanti
durante le ripetute prove di questi giorni, indirizzate a perfezionare gli ultimi accorgimenti. L’altro ieri
notte, intorno all’una e mezza, c’era anche  il sindaco Romano Carancini  davanti alla rotatoria dello
Sferisterio ad assistere insieme all’assessore alla cultura Stefania Monteverde e ai tecnici del Comune
durante ripetute prove tecniche che hanno già attirato diversi curiosi, in attesa dell’inaugurazione
ufficiale di lunedì.

«Si tratta di una illuminazione pop estrema che non valorizza lo Sferisterio come monumento –
spiega Vittorio Sgarbi a Cronache Maceratesi dopo aver preso visione di alcune immagini –
pone però l’attenzione sulla funzione contemporanea dell’oggetto illuminato identificandolo
come luogo scenico. Mostra ai passanti e alla città con estrema forza qualcosa che se non
illuminato potrebbe essere visto distrattamente, in questo modo invece non può passare
inosservato e reclama la sua identità di luogo di spettacolo».
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In passato Vittorio Sgarbi si era già pronunciato sul
modo di illuminare i monumenti delle città italiane, scagliandosi soprattutto su quella dal basso che ha
definito: «Vedere sotto le mutande delle donne illuminando sotto le gonne». In questo caso invece è
proprio l’eccesso a ribaltare quella che altrimenti sarebbe una critica. «E’ evidentemente eccessiva –
continua il critico – serve per stupire, non c’è finzione in questo. Non si può neanche definire
esagerata, è proprio oltre, non è criticabile perché è evidente che questo ne è lo scopo, credo che possa
funzionare». Il paragone utilizzato è quello degli effetti pirotecnici. «Se si lanciano i fuochi d’artificio
vicino una rocca o un castello sono assolutamente fuori luogo – dice Sgarbi – ma questo non significa
che siano da bocciare.

Lo Sferisterio tricolore

Si tratta di una filosofia diversa, invece di sottolineare l’aspetto monumentale si sottolinea quello
teatrale, il teatro diventa lo spazio del divertimento e lo Sferisterio, così illuminato, diventa un
dio. E’ un’efficace sostituzione del monumento con lo spazio del piacere e del divertimento». Il
critico si è detto inoltre anche curioso di vedere di persona il nuovo volto notturno del tempio della
lirica: «Sono stato ripetutamente invitato – conclude Sgarbi – penso di venire se riesco a trovare il
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tempo, se non all’inaugurazione almeno nelle giornate successive». Proseguono in questi giorni anche
le modifiche all’illuminazione cittadina con la sostituzione dei pali della luce di corso Cairoli, una
delle porte d’ingresso della città che spalanca la visione proprio sullo Sferisterio.

 

Giochi e artifici illuminotecnici: così lo Sferisterio perde l’identità

Nuove luci per lo Sferisterio, lunedì l’inaugurazione

Sferisterio, si accendono le luci

Nuove luci dello Sferisterio, pioggia di critiche sui social: «Sono azzeccate… per un film
horror»
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Lo Sferisterio illuminato nella foto di Fabio Falcioni
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Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata con l'obiettivo di verificare la
congenialità dei materiali di supporto e gli adeguati puntamenti sul
monumento rispetto al progetto esecutivo ...
Leggi la notizia
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Macerata, rissa e coltellate nella notte in centro: è caccia al quarto uomo
MACERATA - Proseguono le indagini sul doppio
accoltellamento avvenuto sabato notte a pochi passi
dallo Sferisterio , in pieno centro. Al vaglio dei
carabinieri ci sono in particolare le telecamere ...
Corriere Adriatico  -  13-7-2019

Pullman gratuito da Senigallia per gli spettacoli allo Sferisterio di Macerata
... 26 luglio, e Rigoletto , 2 e 9 agosto, che si
terranno all'arena Sferisterio , è stato istituito un
servizio di collegamento gratuito in pullman da
Senigallia a Macerata e ritorno. La partenza è ...
Senigallia Notizie  -  13-7-2019

Estate, eventi infiniti per scoprire le bellezze di Macerata
Anche in estate i musei civici di Macerata sono
pronti ad accogliere visitatori e turisti per far ...
l'Arena Sferisterio e il museo di Palazzo Ricci e
partecipare al City tour. Tra le novità dell'...
Marche Notizie.it  -  13-7-2019

Avis e Opera festival insieme nel segno del 'rosso'
... che servirà per l'acquisto di macchinari da
destinare al reparto di radioterapia dell'ospedale di
Macerata. Elisabetta Marcolini 'Lo Sferisterio è
bellezza e arricchimento per Macerata - afferma la
...
CronacheMaceratesi  -  13-7-2019

Scatti social in rosso, i migliori in mostra
Lo Sferisterio in rosso Torna a Macerata la mostra,
curata dall'Accademia di belle arti, che ha come
tema il colore rosso, in collaborazione con Macerata
opera festival. Dal 15 luglio al 12 agosto, lo ...
CronacheMaceratesi  -  13-7-2019

La ricca estate maceratese: alla scoperta dei suoi tesori con city tour e visite

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Macerata, il 15 luglio lo
Sferisterio si illumina
MarcheNews24 -  13-7-
2019

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO



9 commenti

E LUCE FU 
Lo Sferisterio si accende (Foto)

MACERATA - Inaugurata questa sera l'illuminazione del monumento simbolo della città e dell'adiacente
Porta Mercato. Oltre alle autorità presenti anche diversi cittadini nonostante la pioggia. Il sindaco Carancini:
«Entro dicembre nuova veste anche per piazza della Libertà». La soddisfazione dell'Accademia delle Belle
Arti e di Adolfo Guzzini

lunedì 15 Luglio 2019 - Ore 23:10 - 5.734 letture

 

 



 

di Marco Ribechi (foto di Fabio Falcioni)

Uno, due, tre luci. E luce fu. E’ partito dai cittadini di Macerata, presenti in gran numero
nonostante la pioggia battente, l’urlo che ha dato il via alla nuova illuminazione dello
Sferisterio. «Nulla sarà più come prima» dice il sindaco Romano Carancini, bagnato ma
visibilmente eccitato per l’evento che, nel bene o nel male, darà una nuova immagine notturna
al monumento simbolo della città.



Il sindaco Romano Carancini

Dopo giorni di dibattiti e confronti arriva finalmente la luce a mettere di nuovo tutti d’accordo
coprendo con un velo immaginario gli antichi mattoni del tempio della lirica. «Questa è una luce
orizzontale, per tutti – spiega il primo cittadino – ha un valore popolare che al di là degli aspetti
tecnici, speriamo possa innalzare il valore di comunità nella nostra città». Il primo monumento a
riemergere dal buio, come l’antipasto che precede il piatto forte, è porta Mercato adiacente allo
Sferisterio. «Questa idea parte da lontano, non è qualcosa di improvvisato – dice Carancini – nasce nel
2014 all’interno di un progetto dal nome Macerata che sarà. Si trattava di fornire un paesaggio di luci
ai monumenti più importanti. I cittadini sentivano l’esigenza di illuminare in questo modo anche altri
monumenti e annuncio che entro dicembre daremo una nuova veste anche a piazza della Libertà».

Il partner che ha affiancato il Comune in questo percorso è l’Accademia delle Belle Arti che,
grazie a un team composto anche da giovani studenti, ha creato la Light Design Strategy,
ovvero, per dirla in Italiano, il nuovo piano di illuminazione cittadino incentrato sui principali
monumenti. «Ci sono state delle controversie negli ultimi giorni – aggiunge Carancini – per una
illuminazione che è stata definita clownesca, da Luna Park. Sappiamo che non può piacere a tutti però
bisogna riconoscere la serietà di un lavoro condiviso dal consiglio comunale e soprattutto dalla giunta,
dove tanti altri attori hanno giocato un ruolo fondamentale». Tra questa la I Guzzini Illuminazione e
le ditte realizzatrici Paci, Mariani e Atlantico ringraziate dallo stesso sindaco nel suo discorso.
E’ il momento dell’accensione e del grido dei cittadini, anche loro trepidanti di curiosità, sotto gli
ombrelli, al riparo nelle automobili o affacciati dai balconi. Un sottile fascio di luce bianca sale dalle
fondamenta verso l’alto, arrampicandosi sulle colonne, illuminando la facciata del teatro fino allo
stemma sulla sua sommità.

Adolfo Guzzini, il vescovo Nazzareno Marconi e
l’assessore Narciso Ricotta



«La luce bianca è la sola che resterà durante tutto l’anno – dice la professoressa Francesca Cecarini,
responsabile del team di lavoro mentre illustra il progetto – perché è l’unica in grado di valorizzare la
storicità dell’edificio. Esistono però anche dei colori da usare per serate e occasioni speciali per
mettere il monumento in relazione con la vita della città. Inoltre la nuova illuminazione, nonostante
sia più diffusa e potente, permetterà un risparmio del 30 per cento dell’energia». A questo punto parte
una demo per illustrare le varie tonalità che la luce può assumere: blu, verde, magenta, rosa e altre
sfumature. «I led utilizzati sono di ultima generazione – spiega Adolfo Guzzini, presente alla
cerimonia – Per avere omogeneità e variazione deve esserci una grande qualità da livello
internazionale. Sono felice perché una città come Macerata non poteva restare al buio, la luce è
sinonimo di felicità, bellezza e voglia di godere delle architetture anche di notte». La
soddisfazione è anche per l’Accademia delle Belle Arti: «Siamo l’unico corso nell’università
pubblica italiana ad avere una specializzazione sul light design – dice la direttrice Rossella
Ghezzi – siamo felici di aver coinvolto i nostri studenti in un progetto così importante».

E’ il momento dell’orgoglio nazionale, lo Sferisterio viene illuminato con i colori della bandiera
italiana secondo una cerimonia che, se non fosse stato per la pioggia, avrebbe previsto anche altri
momenti musicali e solenni. «E’ come se fosse un taglio del nastro simbolico – conclude il sindaco –
ora avvicinatevi per favore per l’ultima sorpresa». Mentre i cittadini insieme ai rappresentanti delle
autorità, delle forze dell’ordine e del vescovo, vanno verso lo Sferisterio dal balcone appare una
cantante lirica, è France Dariz che intona l’aria della Tosca Vissi d’arte. Il quadro è ora completo, i
cittadini applaudono, l’arte del teatro esce nelle piazze e sulla facciata dello Sferisterio sventola
idealmente il tricolore italiano. L’edizione 2019 del Macerata Opera Festival praticamente si può dire
iniziata oggi.









 



 



 

 

 

Luci della discordia, Sgarbi approva: «Così lo Sferisterio diventa un dio»

Giochi e artifici illuminotecnici: così lo Sferisterio perde l’identità

Luci nuove per la Macerata by night, si parte con lo Sferisterio: «Progetto unico in Italia»
(Video)
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L’Accademia di Belle Arti illumina di
“nuovo” lo Sferisterio
Progetto artistico di light design voluto dal Comune di Macerata
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Macerata, 16 lug. (askanews) – Lo Sferisterio di Macerata s’illumina di “nuovo”.

È stata inaugurata, nonostante una pioggia battente, il 15 luglio la nuova illuminazione
del monumento simbolo della città marchigiana.

La facciata dell’edificio progettato nel 1823 dall’architetto neoclassico Ireneo Aleandri,
si è così illuminata dal basso verso l’alto. Led di ultima generazione, che possono
anche cambiare colore, come è stato mostrato durante la serata di inaugurazione..

L’intervento di “light design”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è
stato ideato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito di un nuovo piano di
illuminazione dei principali monumenti della città. La nuova illuminazione interessa la
facciata principale dell’arena e la parte tonda dell’emiciclo. Ulteriori apparecchi a led
illuminano il porticato di ingresso al tempio della lirica.
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L'Accademia di Belle Arti illumina di "nuovo" lo
Sferisterio
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Macerata, 16 lug. (askanews) - Lo Sferisterio di Macerata s'illumina di "nuovo".

È stata inaugurata, nonostante una pioggia battente, il 15 luglio la nuova illuminazione del

monumento simbolo della città marchigiana.
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Sferisterio, debutto sotto la pioggia per la nuova illuminazione
Gli scatti dell'inaugurazione (foto Calavita)

Ultimo aggiornamento il 15 luglio 2019 alle 23:17
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Nuova luce dello Sferisterio, 
cosa ne pensate? 

(Vota il sondaggio)
GALLERIA FOTOGRAFICA dell'Arena che da ieri sera ha cambiato veste. Dite la vostra

martedì 16 Luglio 2019 - Ore 20:09 - 3.226 letture

(foto di Andrea Petinari)

Nuova illuminazione dello Sferisterio, ti piace?

  Si

20:50 Sovrintendente al Teatro Regio: 20:21 Ferie da rimandare per i consiglieri: 20:09 Nuova luce dello Sferisterio, 



  No

   Vota   

Guarda i risultati

Il nuovo volto notturno dello Sferisterio si è acceso ieri sera con l’inaugurazione delle
architetture luminose (e multicolor) che d’ora in poi scolpiranno l’arena di Macerata. Un
progetto che ha fatto discutere per settimane tra chi l’ha detestato e chi invece l’ha glorificato
(come Vittorio Sgarbi in un’intervista a Cronache Maceratesi).

Il progetto per l’esterno dello Sferisterio è stato curato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata
insieme al Comune, che ha trovato la collaborazione di I Guzzini per le forniture dei led. Il risultato:
un sistema di luci delicato e innovativo che permette una resa tridimensionale dell’architettura
dell’arena, altrimenti al buio di notte. Il progetto complessivo della Light design strategy per Macerata
è iniziato con l’accensione delle luci al monumento dei Caduti e proseguirà con altri interventi lungo
le mura e anche in corso Cairoli. Le luci dello Sferisterio saranno bianche durante l’anno ma ci sarà la
possibilità di rendere l’esterno anche rosso, magenta, azzurro, verde, tricolore e tutta una serie di
sfumature colorate che possono adattarsi a diverse occasioni. Il sindaco Carancini ha commentato le
polemiche degli ultimi giorni chiosando: «Sappiamo che non può piacere a tutti.»

Lo Sferisterio è uno dei simboli della città e quindi per giudicare la nuova veste del monumento
parola ai cittadini: queste nuove luci vi piacciono o no? In attesa di conoscere il vostro parere (e che
faccia buio per giudicare dal vivo la resa dell’illuminazione), altre foto dell’inaugurazione attraverso
gli scatti di Andrea Petinari e di Andrea Del Brutto.

(E’ possibile votare il sondaggio dai siti desktop e mobile ma non dalla nostra App. Sondaggio aperto
fino a venerdì 19 luglio alle 21 quando si apriranno le porte dello Sferisterio per la prima del
Macerata Opera Festival).

 

E LUCE FU Lo Sferisterio si accende (Foto)



(foto di Andrea Del Brutto)
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Qui sotto la galleria fotografica di Andrea Petinari: 
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Macerata Opera Festival, grandi manovre allo
Sferisterio

Nuova luce sullo Sferisterio: iniziato il montaggio dei led
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1. 1

 Giuseppe Vallesi il 16 Luglio 2019 alle 21:24

…mah, per me è un abbaglio…Sferisterico, e, come disse Fantozzi in un suo famoso film, “sono una
cagata pazzesca”!!! gv

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
2. 2

 Liana Paciaroni il 17 Luglio 2019 alle 02:23

Il bianco in assoluto lo rende speciale e crea una continuità con l’arco di porta mercato.

3 commenti da opinionisti certificati



Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato. 
Effettua l'accesso oppure registrati

Accettabili i colori tenui e la bandiera da sfoggiare nelle feste nazionali ma i colori forti non se
possono guardà!!!
Anche io, dovunque venissero i fondi, li avrei spesi per cose di maggiore utilità.

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
3. 3

 Giovanni Franceschetti il 17 Luglio 2019 alle 07:35

Ma quanto è costata????
Qualcuno saprebbe dirlo???
Di più o di meno dell’orologio di plastica con I pupi robot e il planetario controllato con elettronica
programmabile???

 0  0 Per votare devi essere autenticato  

1. 1

 Emanuele Marcella il 2019-07-16 alle 20:47:47

Soldi sprecati.

 3  0 Per votare devi essere autenticato  
2. 2

 Andrea Galassi il 2019-07-16 alle 20:47:58

Se potevano spendere per altre cose più utili sti soldi

 3  0 Per votare devi essere autenticato  
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Macerata, inaugurata la nuova illuminazione
dell’arena Sferisterio e di Porta Mercato
Nei prossimi mesi ulteriori interventi di light design riguarderanno
anche piazza della Libertà, vicolo Consalvi e le mura cittadine

L’arena Sferisterio e Porta Mercato godono di
nuova luce. Nella serata di lunedì 15 luglio,
infatti, sotto una pioggia battente che non ha
fatto desistere i maceratesi dall’uscire di casa
così come le autorità civili, militari e religiose
presenti, è stato inaugurato il nuovo intervento
di light design, approvato dalla Soprintendenza
delle Marche, nell’ambito del Piano Light Design
ideato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata e
voluto dall’Amministrazione comunale.

“Il racconto di questa nuova storia che
condividiamo con la città – ha detto il sindaco

Romano Carancini durante la cerimonia di inaugurazione – lasci spazio alle sensibilità personali e
agli occhi di ciascuno di noi, in modo che tutta la comunità, seppur nella legittimità delle diverse
opinioni, possa sentirsi orgogliosa della luce sul più prestigioso monumento della città, vanto di
tutti. C’è un pensiero lungo e profondo dietro la scelta di illuminare, che può non essere condiviso, può
incontrare opinioni e punti di vista diversi, può non piacere per come si esprime, ma che, in ogni caso,
trasmette con forza la volontà di un’idea meditata e ostinatamente cercata. Insomma è l’esatto opposto
dell’estemporaneità”.

Il sindaco ha ripercorso le tappe che hanno portato al nuovo intervento di illuminazione, un tragitto
nato nel 2014 con il progetto “Macerata Che Sarà”: “quando ci siamo misurati con il bando regionale
ITI (Investimenti Territoriali Integrati) – ha detto il primo cittadino –  dove una delle azioni era proprio
quella dell’efficientamento dell’illuminazione, in particolare la riqualificazione del paesaggio urbano”.

“A questo punto – ha proseguito il sindaco – si è cercato un partner che avesse la forza e la
convinzione di portare fino in fondo l’idea di cui eravamo entusiasti fin dal primo istante. E abbiamo
riconosciuto il giusto partner nell’Accademia di Belle Arti di Macerata: autorevolezza, professionalità,

! 207 Letture " 0 commenti Cronaca
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competenza, giovani talenti. E oltre a tutto ciò straordinario rispetto reciproco, capacità di dialogo e di
ascolto”.

Il sindaco ha infine annunciato che per Natale i nuovi interventi di light design riguarderanno piazza
della Libertà, a seguire vicolo Consalvi, le mura e altre zone della città.

Il nuovo impianto, che interessa la facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte
tonda dell’emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni, è stato realizzato interamente con apparecchi
illuminanti con tecnologia Led di produzione IGuzzini.

Lo schema dell’impianto prevede una illuminazione radente dal basso verso l’alto realizzata con corpi
illuminanti a sviluppo longitudinale posti a terra e sui quattro ordini di cornici dell’edificio per un totale di
330 apparecchi.

La caratteristica del sistema è di poter emettere luce bianca o colorata che viene prodotta
miscelando i tre colori base, rosso, blu e giallo, ed è realizzato con la tecnica DMX che consente di
comandare in maniera diversa ogni singolo corpo illuminante e con il sistema DALI che permette una
variazione di intensità della luce.

A quello del sindaco sono seguiti gli interventi della direttrice dell’Accademia di Belle Arti Rossella
Ghezzi, della docente di Light design Francesca Cecarini e di Adolfo Guzzini de IGuzzini.

Subito dopo l’accensione di Porta Mercato è toccato allo Sferisterio tra l’apprezzamento del pubblico e
delle autorità presenti che hanno potuto ammirare l’arena anche con luci colorate e con il tricolore e
ascoltare la soprano France Dariz che, affacciata dalle finestre del monumento illuminato di nuovo, ha
cantato “Vissi d’arte”, aria tratta dall’opera Tosca.

Comune di Macerata

Pubblicato Martedì 16 luglio, 2019 alle ore 16:36

Comune di Macerata illuminazione Macerata

Porta Mercato Sferisterio
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Macerata e la luce «popolare» dello
Sferisterio: la pioggia non ferma
l’inaugurazione
Grande partecipazione nonostante il maltempo. Il sindaco Carancini: «L'obiettivo è stato quello di
mettere insieme il rispetto di una coerenza tecnica con la possibilità di far innamorare le persone»

n molti hanno sfidato l’acquazzone estivo per assistere a quello che era

annunciato come un evento storico per l’Arena Sferisterio e che, visti i

commenti registrati e la partecipazione sotto la pioggia battente, non ha tradito

le aspettative. L’inaugurazione dell’intervento di light design era attesa anche per il

dibattito dei giorni scorsi, in alcuni casi sfociato in accesa polemica, avuto luogo dopo

l’anteprima tecnica dei giorni scorsi, prontamente catturata dai mezzi di comunicazione e

dai social.

Al grido di «luce», il sindaco di Macerata Romano Carancini ha alzato il “sipario” sulla

nuova illuminazione dello Sferisterio, pronta ad accogliere l’inizio della stagione lirica

2019 dell’Opera Festival. Il consenso dei presenti è apparso unanime alla vista della

versione per così dire classica, di certo elegante. Tuttavia, non ha subito scossoni

neanche dopo la “demo” che ha svelato le molteplici accese colorazioni in seno alle

potenzialità del progetto di illuminazione voluto dall’Amministrazione comunale e ideato

dall’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy. Un

piano redatto dall’istituto stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche.

Acclamazione anche per la versione “tricolore” che ha concluso la serata.

Non hanno temuto la pioggia anche le numerose autorità che hanno raggiunto piazza

Nazario Sauro, dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi al prefetto Iolanda Rolli, dal

questore Antonio Pignataro al comandante dei Carabinieri di Macerata Michele Roberti,

fino al mondo dell’industria come Adolfo Guzzini. Non è voluto mancare l’assessore

regionale Angelo Sciapichetti. Con il vice sindaco Stefania Monteverde, assessori e

consiglieri comunali di maggioranza in prima fila, ma presenze anche tra le fila delle

opposizioni come i due Cinquestelle Andrea Boccia e Roberto Cherubini.

Non a caso, i corpi illuminanti dello Sferisterio si devono alla IGuzzini e interessano la

facciata principale dell’arena (su piazza Nazario Sauro) e la parte laterale dell’emiciclo

Di  Andrea Mozzoni  - 15 luglio 2019



(lungo via Diomede Pantaleoni), mentre ulteriori apparecchi a led illuminano il porticato

di ingresso al monumento. Nuova luce anche per la volta e le due facciate di Porta

Mercato. La realizzazione del progetto e la stipula della convenzione tra il Comune e

l’Accademia di Belle Arti rientrano nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile del

Comune di Macerata “Iti in-nova Macerata”, finanziata nell’ambito del Por Fesr Marche

2014-2020, nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la

riqualificazione del paesaggio urbano”.

Nel corso della sua presentazione di apertura, il sindaco Carancini ha definito la nuova

illuminazione come “popolare”: «Si tratta di una provocazione – ha poi spiegato -, ma le

linee guida dell’Accademia di Belle Arti, con la quale abbiamo discusso e ci siamo

confrontati per lungo tempo, andavano in una direzione che a noi piaceva e che

condividevamo in maniera totale: quella di una luce che potesse arrivare a tutte le

persone». L’obiettivo è stato quello di «di mettere insieme il rispetto di una coerenza

tecnica con la possibilità di far innamorare le persone» per la presenza scenica delle sue

caratteristiche dei corpi illuminanti su un monumento fondamentale per la città e non

solo come lo Sferisterio. «Per questo mi piace dire che questa è una luce “popolare” – ha

ribadito il Sindaco -, una luce “di tutti” e credo che saranno in molti ad apprezzarla, così

come sono convinto che questo avverrà sempre di più nel corso del tempo».

Soddisfazione anche per la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Rossella Ghezzi: «Siamo

temerari – ha affermato -, non ci fermiamo di fronte a nessuna difficoltà e anche in

questo caso abbiamo portato avanti un progetto molto importante e unico nel suo

genere. La nostra Accademia ha dimostrato ancora una volta di essere portatrice di

innovazione e di progetti artistici di grande livello».
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E LUCE FU Lo Sferisterio si accendeE LUCE FU Lo Sferisterio si accende
(Foto)(Foto)

#cronache#cronache
(https://www.makemefeed.com/tag/cronache)(https://www.makemefeed.com/tag/cronache)

#news#news
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      di Marco Ribechi (foto di Fabio Falcioni) Uno, due, tre luci. E luce fu. E’ partito dai cittadini di Macerata,
presenti in gran numero nonostante la pioggia battente, l’urlo che ha dato il via alla nuova illuminazione
dello Sferisterio. «Nulla sarà più come prima» dice il sindaco Romano Carancini, bagnato ma visibilmente
[…]
Continua a leggere & (https://www.cronachemaceratesi.it/2019/07/15/e-luce-fu-lo-sferisterio-si-accende-foto/1275729/)

Fonte: WWW.CRONACHEMACERATESI.IT
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Macerata Opera Festival 2019
Dal 19 Luglio al 11 Agosto. Carmen - Macbeth - 
Rigoletto. Scopri il Programma

Sferisterio di Macerata APRI

Pubblicata il: 15/07/2019

Il culto del capitano costruito attorno all’uomo forte si capovolge: ora l’uomo di potere scappa Continua a leggere &

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/caso-savoini-la-paura-di-salvini-leader-braccato-8373514.html)

Caso Savoini, la paura di Salvini leader braccato
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Odeo days, “Se un mattino d’estate” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro l’8 settembre 2019 Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-days-se-un-mattino-d-estate-spettacolo-alla-loggia-e-odeo-cornaro-8373544.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-days-se-un-mattino-d-estate-spettacolo-alla-loggia-e-odeo-cornaro-8373544.html)

Odeo days, “Se un mattino d’estate” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro
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Odeo days, “Orfeo ed Euridice” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro il 4 settembre 2019 Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-
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Odeo days, “Orfeo ed Euridice” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

 (https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=makemefeed-it-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
 (https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=makemefeed-it-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)

(https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554410&pid=makemefeed-it-p&bid=236554410)

Forge of Empires - Free Online Game

(https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554410&pid=makemefeed-it-p&bid=236554410)
(http://stairlifttrckaug.com/cid/5b711c1675f11d3e022918cc?campaignid=1325135&site=makemefeed-it-
p&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2b093e8ddef2ad7fea2c1d1478886578.png&title=I+prezzi+dei+montascale+a+Teramo+potrebbero+sorprenderti&timestamp=2019-
07-17+07%3A11%3A43&platform=Desktop&campaignitemid=169725722)

Montascale | Ricerca annunci

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

I prezzi dei montascale a Teramo potrebbero sorprenderti



(http://stairlifttrckaug.com/cid/5b711c1675f11d3e022918cc?campaignid=1325135&site=makemefeed-it-
p&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2b093e8ddef2ad7fea2c1d1478886578.png&title=I+prezzi+dei+montascale+a+Teramo+potrebbero+sorprenderti&timestamp=2019-
07-17+07%3A11%3A43&platform=Desktop&campaignitemid=169725722)
(https://www.desertorder.com?r=tabdo1t2a22&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Desert Order

(https://www.desertorder.com?r=tabdo1t2a22&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://slimberry-it.com/slimberry-ita-v1/notizie?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_8_aprile&utm_content=aprile_SB_040&utm_medium=referral&https://slimberry-it.com/slimberry-dimagrimento-
sano/centrum?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_8_aprile_D&utm_medium=referral)

Slimberry

(https://slimberry-it.com/slimberry-ita-v1/notizie?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_8_aprile&utm_content=aprile_SB_040&utm_medium=referral&https://slimberry-it.com/slimberry-dimagrimento-
sano/centrum?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_8_aprile_D&utm_medium=referral)
(https://www.foodspring.it/crema-di-nocciole-proteica?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-
ProteinCream_InterestAll_D_IT&utm_content=85%25+di+zucchero+in+meno.+Il+triplo+di+proteine%3A+la+crema+di+nocciole+per+restare+in+forma%21&utm_term=makemefeed-it-p)

foodspring®

(https://www.foodspring.it/crema-di-nocciole-proteica?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-
ProteinCream_InterestAll_D_IT&utm_content=85%25+di+zucchero+in+meno.+Il+triplo+di+proteine%3A+la+crema+di+nocciole+per+restare+in+forma%21&utm_term=makemefeed-it-p)
(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N891296.2069703TABOOLA/B22856646.250007236;dc_trk_aid=446206489;dc_trk_cid=108623234;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?
utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Sustenium | Integratore

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N891296.2069703TABOOLA/B22856646.250007236;dc_trk_aid=446206489;dc_trk_cid=108623234;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?
utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is addicted

Un bicchiere prima del sonno fa perdere 13 kg in 2 settimane

85% di zucchero in meno. Il triplo di proteine: la crema di nocciole per restare in forma!

A corto di energia? Prova Sustenium Plus estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

 (https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=makemefeed-it-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
 (https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=makemefeed-it-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)

(https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554410&pid=makemefeed-it-p&bid=236554410)

Forge of Empires - Free Online Game

(https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554410&pid=makemefeed-it-p&bid=236554410)
(https://www.desertorder.com?r=tabdo1t2a22&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Desert Order

(https://www.desertorder.com?r=tabdo1t2a22&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://stairlifttrckaug.com/cid/5b711c1675f11d3e022918cc?campaignid=1325135&site=makemefeed-it-
p&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2b093e8ddef2ad7fea2c1d1478886578.png&title=I+prezzi+dei+montascale+a+Teramo+potrebbero+sorprenderti&timestamp=2019-
07-17+07%3A11%3A53&platform=Desktop&campaignitemid=169725722)

Montascale | Ricerca annunci

(http://stairlifttrckaug.com/cid/5b711c1675f11d3e022918cc?campaignid=1325135&site=makemefeed-it-
p&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2b093e8ddef2ad7fea2c1d1478886578.png&title=I+prezzi+dei+montascale+a+Teramo+potrebbero+sorprenderti&timestamp=2019-
07-17+07%3A11%3A53&platform=Desktop&campaignitemid=169725722)
(https://www.foodspring.it/crema-di-nocciole-proteica?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-
ProteinCream_InterestAll_D_IT&utm_content=85%25+di+zucchero+in+meno.+Il+triplo+di+proteine%3A+la+crema+di+nocciole+per+restare+in+forma%21&utm_term=makemefeed-it-p)

foodspring®

(https://www.foodspring.it/crema-di-nocciole-proteica?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-
ProteinCream_InterestAll_D_IT&utm_content=85%25+di+zucchero+in+meno.+Il+triplo+di+proteine%3A+la+crema+di+nocciole+per+restare+in+forma%21&utm_term=makemefeed-it-p)
(http://ezzin.com/beautiful-places/?utm_source=taboola&utm_term=makemefeed-it-p_1061555&utm_content=184175990&utm_medium=referral&utm_campaign=placesdie-low-ezz)

20 Beautiful Places to Visit Before You Die
ezzin.com

(http://ezzin.com/beautiful-places/?utm_source=taboola&utm_term=makemefeed-it-p_1061555&utm_content=184175990&utm_medium=referral&utm_campaign=placesdie-low-ezz)
(https://ll.facilefinanza.com/dipendenti-pubblici/?fb=Tab3Pubcup-desk&utm_medium=native&utm_source=taboola3&utm_campaign=PUBcupdesk&utm_term=1061555&utm_content=232103201)

Approvati prestiti per dipendenti pubblici e statali a tasso agevolato in convenzione
Prestito per Dipendenti Pubblici

(https://ll.facilefinanza.com/dipendenti-pubblici/?fb=Tab3Pubcup-desk&utm_medium=native&utm_source=taboola3&utm_campaign=PUBcupdesk&utm_term=1061555&utm_content=232103201)

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is addicted

I prezzi dei montascale a Teramo potrebbero sorprenderti

85% di zucchero in meno. Il triplo di proteine: la crema di nocciole per restare in forma!
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.corriere.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjeVh3ZHGETH57IQmKKtE-
f4nR0fEpvVaoamWf6d4ValBWbXHbMumKcA8faxFTxGm_JK02p0wh9PRmXdBcgJdg2fj1I4ZXoYaABHzktrdV5OV_VvB1YEfkXlQJGu7moPGJhEmijog2J6q0_)

L’Inghilterra campione dopo 44 anni nello sport dominato dalle ex colonie Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/16/il-cricket-torna-a-casa-
inghilterra-vince-i-mondiali-dopo-44-anni-8373513.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/il-cricket-torna-a-casa-inghilterra-vince-i-mondiali-dopo-44-anni-8373513.html)

Il cricket torna a casa: Inghilterra vince i Mondiali dopo 44 anni
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.ansa.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtj1PTFhfBBT08_wAV_jAozuariM5zkb--
Eb5HXKU7VfQz32INGr5DV6mm-5swgKLkERDaM4Gd9i4y5CKx2puoCKUgHjob-H2SH9MQtfJmsrXj1dyxcS9g-EFnxdk67c-
krICQxgVqsKVc1HgvE3IMQIToYDiJU_Uv6H-Ub1YXJ-1cbn-YBTc_jk1_)

Mercoledì a Ginevra. Obiettivo coinvolgere anche la Cina Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/16/primo-incontro-usarussia-per-disarmo-
nucleare-8373486.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/primo-incontro-usarussia-per-disarmo-nucleare-8373486.html)

Primo incontro Usa-Russia per disarmo nucleare
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: notizie.alguer.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psbEAiFqmixBejC71N36vKM-qMXkvrTt-sRks0jV-
PLTZI5OBiy62rjS0_)

Ogni incontro si terrà all'aperto, in uno spazio riparato dell'area archeologica di Turris Libisonis, e sarà dedicato ad un argomento o un tema a carattere storico-
archeologico Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/all-antiquarium-le-colazioni-di-re-barbaro-8373459.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/all-antiquarium-le-colazioni-di-re-barbaro-8373459.html)

All´Antiquarium Le colazioni di Re Barbaro
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.ilgiornale.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
YFXKfVtu6RWfk6yIAQw5hVH9aYIS8GaYUfUZCdSVOAfZe8PEpDdOsuHBk08wveXTOMVnx8NY7XalCpKNF0moDyO2sCmsGjoeZ3GI1gyXdLp7RHXgn_SMA-
-wBQLwPVd9aGtCR6ymAg988ycVJN0_)

I Cinque Stelle assediano la Lega. I pentastellati cavalcano l'inchiesta sui fondi russi e di fatto accelerano sul fronte della commissione di inchiesta sui finanziamenti ai
partiti. "Il M5S ha pronta ... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/16/ecco-la-trappola-5s-per-salvini-gia-pronta-la-commissione-d-inchiesta-
8373527.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/ecco-la-trappola-5s-per-salvini-gia-pronta-la-commissione-d-inchiesta-8373527.html)

Ecco la trappola 5S per Salvini: "Già pronta la commissione d'inchiesta"
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.corriere.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjeVh3ZHGETH57IQmKKtE-
f5UOLCaQuImDKEyaU6Ep70mbjOZqBn4x-FO639DPXLt3T9_X0eksQHY1lwpr6ics0ZaYA2Knlnb56Ng-yK9aCSc-
uq3Z2Hf_uCnhbTSVcj_i-YfNAtA0ABFo8MnySHhyOs1_)

L’ex giocatore australiano esce dalla rigida alternanza Federer-Djokovic e propone una soluzione originale: il connazionale dal polso d’acciaio Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/newcombe-e-se-il-migliore-di-tutti-i-tempi-fosse-lew-hoad-8373276.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/newcombe-e-se-il-migliore-di-tutti-i-tempi-fosse-lew-hoad-8373276.html)

Newcombe: «E se il migliore di tutti i tempi fosse Lew Hoad?»
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.padovaoggi.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
YFXKfVtmGoh524L91crTm6LZfv27h5J9RH0bNP3Y9vW8rJZfmBl1zMq2xLj--
Hkq2etIy6phxXVtEwkdJ5Js8dXlQ_xBWp5jF19b6joQHLkD2eQA3a0_)

Odeo days, “Quel circo di Shakespeare” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro il 29 agosto 2019 Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-days-quel-circo-di-shakespeare-spettacolo-alla-loggia-e-odeo-cornaro-8373546.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-days-quel-circo-di-shakespeare-spettacolo-alla-loggia-e-odeo-cornaro-8373546.html)

Odeo days, “Quel circo di Shakespeare” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.corriere.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjeVh3ZHGETH57IQmKKtE-
f5UOLCaQuImDKEyaU6Ep70mW65_hH5vWww3AotE4XqE1wHY39O-
AtlKa4XUwRGJ74x8zic1Qcu_on04OD3rj2XPkvip1Nv2jkHorJ-dbNz4Jip-
8R9QhXLPaS1WA9NDUxKkMVKU2hB38GTctv_r7_4ex57dTUudS5fE_kwEM5XX5A2_)

Il presidente granata: «Abbiamo tenuto tutti i giocatori importanti. E abbiamo resistito agli attacchi di chi li voleva» Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/cairo-li-tiene-tutti-ho-detto-nove-no-e-come-acquistare-un-top-player-8373278.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/cairo-li-tiene-tutti-ho-detto-nove-no-e-come-acquistare-un-top-player-8373278.html)

Cairo li tiene tutti: «Ho detto nove no. È come acquistare un top player»
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: rep.repubblica.it (https://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjelwDmZ6zOyYYOZyVs2OWPwXXvKM1xthdOAjeTOEWkv5Mdd7e3O-
r40lVNNNXfRyqkK0mqb-3kVr0kTkxf9G-R07Pb-O0cCByC76-
P9pezfoPhkAF39DAF3HVbZYilpZwMwv6fEoiu_kXd4RjWpKo5YWqZOy5b5WMg2_)

Parla il presidente onorario dell'associazione Lombardia-Russia di Savoini. "Da noi Salvini piace perchè sostiene valori tradizionali" Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/aleksej-komov-io-e-la-lega-niente-soldi-solo-conferenze-8373519.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/aleksej-komov-io-e-la-lega-niente-soldi-solo-conferenze-8373519.html)

Aleksej Komov: “Io e la Lega? Niente soldi solo conferenze”
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.padovaoggi.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
YFXKfVtmGoh524L91crTm6LZfv27h5J9RH0bNP3Y9vW8rJZfmBl1zMq2xLj--Hkq2etIy6pkAQi15-
Du2c0IsbgvqKiazOxgUvAW8sFIai_DeXO9NS0_)

Odeo days, “La dodicesima notte” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro il 31 luglio 2019 Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-
days-la-dodicesima-notte-spettacolo-alla-loggia-e-odeo-cornaro-8373547.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/odeo-days-la-dodicesima-notte-spettacolo-alla-loggia-e-odeo-cornaro-8373547.html)

Odeo days, “La dodicesima notte” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: sport.ilmattino.it (https://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjfsYYBUwbvSPaEyYejKH4VcYbp_rJE43ePyvH5tVK0X81LRiJ7AXDguHcQUO-
QrD3nObVqsuvlCVgxwh_4oNCPaVAZMUl1AEaOFE0k-fW-pd94I7ASD8ppY1_)

Una serata in piazza, una serata di festa per presentarsi al pubblico azzurro presente a Dimaro. «Ho trovato un grande gruppo qui, siamo una squadra forte ed
organizzata. Albiol... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/napoli-manolas-sogna-lo-scudetto-insigne-caricato-dal-presidente-
8373138.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/napoli-manolas-sogna-lo-scudetto-insigne-caricato-dal-presidente-8373138.html)

Napoli, Manolas sogna lo scudetto Insigne: «Caricato dal presidente»
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: www.ilmattino.it (https://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjeCWwwXjyyYBqZcvYkgR85ptEVhZC0wiMJ68YvbqBUar2RTC6OpRjKrAuW645GvsZvT0wN9PJ4vMCYsUG4zeB5SuBGYWvW1OFZx0Zxug-
yPIHy6RAnCjdkV8qMP5Rv9mQxwNzs-Ci06DNb0Dl4Tl-kQ1_)

Resta in carcere il padre della neonata deceduta per presunti maltrattamenti nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino. Il Tribunale del
Riesame di Salerno ha rigettato... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/bimba-di-8-mesi-morta-strangolata-padre-resta-in-cella-ricorso-
respinto-8373139.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/bimba-di-8-mesi-morta-strangolata-padre-resta-in-cella-ricorso-respinto-8373139.html)

Bimba di 8 mesi morta strangolata, padre resta in cella: ricorso respinto
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: tgcom24.mediaset.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtt5W-
M_HXd7wZnZNtV1elWIM9qhT0Xq4hgnGnzZBuz6LeJw5ufxTWsRrBarBPQtY5An00KMKD-cnJFZuXM8fNK-
3lD_8000ORQU_YeiIiQ1rsXKt5wU3UCn8Kq1jiFw2-b2uD1NfVzive1urMRBmol7NSAhARyLR4Q2_)

15.07.2019 - Dopo Theresa May, anche il premier canadese Justin Trudeau ha criticato Donald Trump, pur senza nominarlo, per i suoi tweet razzisti. "Penso che i
canadesi, e di fatto tutto il mondo, sap ... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/2050-tweet-razzisti-di-trump-trudeau-la-diversita-e-la-
nostra-forza-8373118.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/2050-tweet-razzisti-di-trump-trudeau-la-diversita-e-la-nostra-forza-8373118.html)

20:50 | Tweet razzisti di Trump, Trudeau: "La diversità è la nostra forza"
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: tgcom24.mediaset.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtt5W-
M_HXd7wZnZNtV1elWKRc6c1gLnJSHCM7eclxBA33BR5l_sopE94LwGOkU5M1YI4U3hBsYZQD8J0M2uZCCA-
puHJUjtk_x0KSItmA54TBI4ac4-XJv1d89Ht9q5Des-m6WGj3cAlnkTJxIR8SehQFN9RffpkfzSl1QESwdAbQkYdN670gHM1_)

15.07.2019 - Il consiglio d'amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha individuato Atlantia come partner da affiancare a Delta Air Lines e al ministero
dell'Economia per l'operazione Alitalia ... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/2000-alitalia-fs-sceglie-atlantia-come-partner-verso-piano-
industriale-8373119.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/2000-alitalia-fs-sceglie-atlantia-come-partner-verso-piano-industriale-8373119.html)

20:00 | Alitalia, Fs sceglie Atlantia come partner: verso piano industriale
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: tgcom24.mediaset.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtt5W-
M_HXd7wZnZNtV1elWL5GOA8Ip27VCAjRPDY3LNSqDPZr8nDmxugHY9y4bbd-
6stOzup_CXcgxfBCmxIzJuQG9WislWNnNCjWQGZAMNmPufH6B0jcdmEu03hWY7mZwrr4pBTsivetFFN97aXcMmSBMhPUs9zcw2_)

15.07.2019 - L'ultimo battibecco fra i vicepremier Di Maio e Salvini "rientra nelle liti continue fra i vertici del governo M5s-Lega. E' una cosa che non si è mai vista nella
storia della Repubblica". ... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/1937-governo-berlusconi-mai-visti-litigi-cosi-nella-storia-repubblicana-
8373120.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/1937-governo-berlusconi-mai-visti-litigi-cosi-nella-storia-repubblicana-8373120.html)

19:37 | Governo, Berlusconi: mai visti litigi così nella storia repubblicana



COMMENTACOMMENTA

ULTIME DAL BLOGULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

(https://www.makemefeed.com/2017/06/26/come-curare-la-cellulite-3922247.html)
Pubblicata il: 26/06/2017
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Pubblicata il: 15/07/2019

Fonte: tgcom24.mediaset.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtt5W-
M_HXd7wZnZNtV1elWIM9qhT0Xq4hnJ9FRtMa1iHoRr4ItDbhFyAY5A_ipbBTLmjfcuJ2BkilpOghkujRP3hgao_nwo9WKpZrlverqDeDkCnuUymloY3jwKnFs-
Uwvsaz-b2QaDvc8H_5D-IX87xAWYScXhG3w2_)

15.07.2019 - I deputati democratici della Camera dei rappresentanti americana stanno elaborando una bozza di risoluzione per condannare i tweet razzisti scritti dal
presidente Donald Trump contro la p ... Continua a leggere & (https://www.makemefeed.com/2019/07/15/1915-usa-pelosi-risoluzione-per-condannare-trump-per-i-
tweet-razzisti-8373121.html)

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/1915-usa-pelosi-risoluzione-per-condannare-trump-per-i-tweet-razzisti-8373121.html)

19:15 | Usa, Pelosi: risoluzione per condannare Trump per i tweet razzisti



Calcio e Broker Finanzari, Un Pericolo Per Le Nuove Generazioni?

(https://www.makemefeed.com/2017/02/02/calcio-e-broker-finanzari-un-pericolo-per-le-nuove-
generazioni-2864587.html)
Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia Koogeek Bluetooth Wifi, una bilancia "2.0".

(https://www.makemefeed.com/2016/07/12/recensione-bilancia-koogeek-bluetooth-wifi-una-bilancia-2-0-
2125853.html)
Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool auricolare bluetooth multifunzione per auto

(https://www.makemefeed.com/2016/07/05/recensione-dodocool-auricolare-bluetooth-multifunzione-
per-auto-2100805.html)
Pubblicata il: 5/07/2016

LE PIÙ LETTELE PIÙ LETTE
Fs sceglie Atlantia per operazione Alitalia

(https://www.makemefeed.com/2019/07/15/fs-sceglie-atlantia-per-operazione-alitalia-8372998.html)
Fonte: www.ansa.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtj1PTFhfBBT08_wAV_jAozuariM5zkb--
KXOpZxav1WA4l3RMW3rLYHHfSSQNcUJGj3-BDNTv18Deugs3CA4sn51IqiO7xl-O7bmduj9tZFLVE_Nal26B1hs-
3FtLSzLGfQXn5B41MY6SVLZDglxTioaH4q76dxbKkiml_WwEoFnCog9Fgx6xQY1_)

Borsa: Goldman penalizza Fca, S&P’s spinge UniCredit  

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/borsa-goldman-penalizza-fca-s-p-s-spinge-unicredit-
8378704.html)
Fonte: www.adnkronos.com (https://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjUTDDiQQNC1c6q6E0iXNzaPhMio_wRzueiBBcoye-
LNNKcyGviCqHrbQ2ubnkrjRzzstY_eHM2rFRLNp1PzXTGBwGWnI3FKpt5tpHgl5cZ5VVSvHhOmrOy9OQmXAWaYY8BldprFQBC6TxD0qEdNcw881_)

Sovrintendente al Teatro Regio: in corsa anche Luciano Messi

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/sovrintendente-al-teatro-regio-in-corsa-anche-luciano-messi-
8378752.html)
Fonte: www.cronachemaceratesi.it (https://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psaNnU6aK0XMjSAc2AVl8YjJcM5gXsm_eTAw5MwVV9OCTUNI2fX-bKb_J-4HwX6-
3dotfFYu67Ir5qlaC_vg1hgaKq4mWhcNvOntMECrhpxCcYMcn_QMEMq7SnFIn_gO-
ciWSlU0xXVu28Nnjc_zj5cRl7SmVgJdHrk1_)

Trono di spade record, 32 nomination agli Emmy

(https://www.makemefeed.com/2019/07/16/trono-di-spade-record-32-nomination-agli-emmy-
8378730.html)
Fonte: www.ansa.it (https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-YFXKfVtj1PTFhfBBT08_wAV_jAozuariM5zkb--
GkbX_zlmk83nCgXX_9ABPy0-
EU4L6CokBeYUzKgvRHm4HFQko4Xf8H3URFNwjHlifQpb8go8AeFydvdzAIXKVZ8bGXC5fJ9jugv_SwCoP7MCp5F6UEtjIry_xsv9zEHlgUBXjQYkanI0_)

POZZUOLI/ Cocaina al posto della sorpresa Kinder: scoperto pusher nei 600 alloggi

(https://www.makemefeed.com/2019/07/12/pozzuoli-cocaina-al-posto-della-sorpresa-kinder-scoperto-
pusher-nei-600-alloggi-8358733.html)
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Un edificio que ha visto numerosos
cambios pero no había renovado sus
sistemas de iluminación, hasta ahora…

Con información de iGuzzini

Sferisterio es una construcción ubicada en

Macerata, Italia, inaugurada en 1829 y diseñada

por el joven arquitecto Ireneo Aleandri para que

en ella se llevaran a cabo los juegos de pallone col

bracciale (un popular juego italiano de mediados

del siglo XIX). Tras su apertura, el edificio de
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HEMEROTECA

Elegir el mes

Agéndalo:

Ir al calendario

elegante estructura neoclásica, con altas paredes

y largas áreas abiertas se convirtió en la locación

soñada del conde Pier Alberto Conti, quien

buscaba presentar las obras de Giuseppe Verdi

en su ciudad; sin embargo, para tal efecto fue

necesario hacer modificaciones, las cuales

incluían la construcción de un amplio escenario y

de una enorme puerta en lo largo de las paredes

del edificio, misma que sigue en uso hasta el día

de hoy. 

Más tarde, en julio de 1921, Aida se presentó

frente a una gran multitud, una vez y luego 17

veces más; entonces, cerca de 10,000 personas

que llegaban de distintas ciudades italianas

fueron testigos de la puesta en escena. Al

siguiente año, sin embargo, el éxito conseguido

no se volvió a repetir, las presentaciones fueron

temporalmente suspendidas, y solo volvieron

hasta 1967, tras el final de la segunda guerra

mundial. 

En ese mismo año, el Marqués Carlo Perucci fue

nombrado director artístico del recinto, y bajo su

supervisión (que duró unos veintiocho años) se

realizaron muchos cambios, entre estos un nuevo

mobiliario, un nuevo sistema de iluminación y el

levantamiento de tres arcos detrás del escenario.

Perucci también marcó el comienzo de un nuevo

período de representaciones que han continuado

hasta el día de hoy. 
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The Sferisterio, Macerata - Italy | …

Durante todo este tiempo, y a pesar de los

constantes cambios, el edificio siempre mantuvo

el mismo sistema de iluminación exterior, hasta

que las autoridades locales decidieron hacerse

cargo de la renovación como parte de un plan de

embellecimiento de la ciudad, mismo que entre

otras cosas incluyó una revisión de los sistemas

en puntos específicos.

La responsabilidad de llevar a cabo dichos planes

se le encargó a la Academia de Bellas Artes de la

ciudad, con base en el análisis de lo que ya podía

encontrarse en los alrededores. Este nuevo

sistema de iluminación  fue diseñado para

acentuar los valores arquitectónicos del edificio y
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el área que lo rodea,  como el Porta Mercato

Gate (que durante las presentaciones en el

teatro permanece cerrado al tránsito vehicular y

se convierte en un paso peatonal), y Corso

Cairoli, la gran avenida.

Al comenzar el proyecto, el análisis previo

dirigido por la Academia de Bellas Artes reveló

cómo la existente iluminación no conseguía

destacar la belleza ni de la arquitectura ni de las

áreas que la rodean. Por ello, para remediar esta

situación, el equipo de diseño de la Academia,

liderado por Francesca Cecarini, dividió el

Sferiterio en tiras horizontales, concordando con

las lineas del diseño arquitectónico y tratando de

destacar las luces y sombras de distintas zonas

para crear un ritmo a lo largo de todo el

perímetro del inmueble. 

Para iluminar el arte del edificio se emplearon

luminarias Linealuce con una temperaura de

color de 3000K, simulando dónde serían

montadas de acuerdo con la disposición de las

ventanas. En la fachada el tipo de efecto que se

creó consiste en una luz integrada proyectada

con luminarias Palco InOut montadas sobre los

edificios que rodean la estructura del Sferiterio

para crear un efecto final sin contrastes excesivos

de luz.

Además, para diferenciar el pórtico se empleó

una temperatura de color mucho más sutil, la cual

crea contrastes en los puntos donde se ubicaron

luminarias Laser Blade inOut y Linealuce Mini 47
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en contraposición al pavimento, y también se

instalaron proyectores Palco In Out en lo alto de

lo los pilares para acentuar la altura de estos. La

misma técnica de diferenciación se uso para

Porta Mercato Gate: para los exteriores se

usaron luminarias en la parte baja de las

columnas, con el propósito de destacar el grosor,

mientras que al interior de los arcos se usaron

Linealuce Mini 47 con temperatura de color de

2700K. 

Para el Sferisterio, se aplicó tecnología RGBW

operada mediante sistema de control DMX/RGB,

pensada para la iluminación colorida y de efectos

especiales que se puede apreciar durante las

óperas. Todo el sistema permite regular el brillo,

de manera que cada luminaria puede ajustarse de

manera individual en caso de ser necesario. La

primera etapa del proyecto incluyó la iluminación

de Corso Cairoli, la avenida ubicada frente al

Sferisterio y la parte trasera de Porta Mercato

Gate. El anterior sistema de iluminación fue

reemplazado para mejorar la calidad y la cantidad

de luz, sin mencionar que muchas de las
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luminarias entonces instaladas no contaban con

control de brillo y creaban un efecto

desagradable de deslumbramiento, alto consumo

energía y un grado significativo de contaminación

lumínica. Además, las luminarias usan una

temperatura de color blanco neutro que de

inmediato crea una atmósfera de “no luz” sobre la

plaza Porta Market Gate. 

También se instalaron nuevas luminarias Platea

pro en las áreas peatonales, pero respetando la

composición original en tresbolillo, éstas tienen

una temperatura de color de 3000K. El resultado

es un efecto homogéneo sobre la vía pública, con

un nivel nulo de contaminación lumínica, además

de una mejorada percepción general de los

do
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Macerata, nuova luce per piazza della
Libertà con il progetto di light design

 

Approvato dalla Giunta comunale di Macerata il progetto artistico di light design, firmato

dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, che riguarderà piazza della Libertà.

 

Dopo la nuova illuminazione del Monumento ai caduti, realizzata grazie al progetto – pubblico privato
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Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena Sferisterio, piazza Nazario

Sauro e Porta Mercato, si prosegue con il nuovo intervento che riguarderà un’altra parte del centro

storico, il cuore della città con piazza della Libertà, Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo

del Governo, chiesa di san Paolo, Piaggia dell’Università, Teatro lauro Rossi, Torre civica, Palazzo

Amici e Palazzo Rotale.

 

La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della convenzione tra il Comune di

Macerata e l’Accademia di Belle Arti – che ha redatto il piano Light Design Strategy - finalizzata a una

reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione che rientra in quanto previsto dalla

Strategia di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN – NOVA Macerata” finanziata

nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di

“Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano”.

Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di miglioramento di efficienza

energetica degli impianti della pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri

della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle al led con un risparmio importante per le risorse

pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente.
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Nuova illuminazione artistica di light design
per piazza della Libertà, approvato il progetto

! 2' di lettura  12/12/2019 - Con

l’approvazione da parte della

Giunta del progetto artistico di

light design, =rmato

dall’Accademia di Belle Arti di

Macerata, che riguarderà piazza

della Libertà, un altro importante

tassello va ad aggiungersi al

programma di riquali=cazione dei

beni culturali storico - architettonici

dell’Amministrazione comunale. 

“Nel nostro progetto di città che si

rinnova, la luce artistica è linea di visione – interviene il sindaco Romano Carancini - e, dopo il Monumento ai

Caduti e lo Sferisterio, questo intervento che interessa piazza della Libertà regalerà un'immagine rigenerata

del cuore pulsante del centro storico. La luce, strategicamente studiata sulla molteplicità delle esigenze reali,

asseconda il gusto estetico e crea un nuovo linguaggio in grado di comunicare emozioni e suggestioni ai

cittadini, ai visitatori, a tutti coloro che per più ragioni vivono la città. Nell’impegno amministrativo è un

traguardo importante vedere che i luoghi caratteristici, i palazzi storici e i monumenti simbolo di Macerata

possono oggi assumere un volto nuovo e attrattivo, conservando la stessa splendida =sionomia del passato.”

Infatti, dopo la nuova illuminazione del Monumento ai caduti, realizzata grazie al progetto – pubblico privato

Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena Sferisterio, piazza Nazario Sauro e

Porta Mercato, si prosegue con il nuovo intervento che riguarderà un’altra parte del centro storico, il cuore

della città con piazza della Libertà, Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo del Governo, chiesa di

san Paolo, Piaggia dell’Università, Teatro lauro Rossi, Torre civica, Palazzo Amici e Palazzo Rotale.

“Prosegue la realizzazione del progetto Macerata bella, di cui l'illuminazione artistica è un tassello importante

– interviene l’assessore ai Lavori pubblici Narciso Ricotta - volto a rendere sempre più attrattiva la nostra

città sia per i maceratesi sia per i turisti.”

La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della convenzione tra il Comune di
Macerata e l’Accademia di Belle Arti – che ha redatto il piano Light Design Strategy - =nalizzata a una

reciproca collaborazione per il progetto di riquali=cazione che rientra in quanto previsto dalla Strategia di

Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN – NOVA Macerata” =nanziata nell’ambito del POR

FESR Marche 2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’e\cientamento e la

riquali=cazione del paesaggio urbano”.

Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di miglioramento di e@cienza
energetica degli impianti della pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città,

delle vecchie lampade a sodio con quelle al led con un risparmio importante per le risorse pubbliche e una

politica di attenzione all’ambiente.

dal Comune di Macerata
www.comune.macerata.it
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Il rendering della nuova illuminazione

 

Approvato dalla Giunta il progetto artistico di light design, firmato dall’Accademia di Belle Arti
di Macerata, che riguarderà piazza della Libertà.

Piazza della Libertà

«Un altro importante tassello va ad aggiungersi al programma di riqualificazione dei beni
culturali storico-architettonici dell’Amministrazione comunale», si legge nella nota dell’ente.
«Nel nostro progetto di città che si rinnova, la luce artistica è linea di visione – dice il sindaco
Romano Carancini – e, dopo il Monumento ai Caduti e lo Sferisterio, questo intervento che interessa
piazza della Libertà regalerà un’immagine rigenerata del cuore pulsante del centro storico. La luce,



strategicamente studiata sulla molteplicità delle esigenze reali, asseconda il gusto estetico e crea un
nuovo linguaggio in grado di comunicare emozioni e suggestioni ai cittadini, ai visitatori, a tutti
coloro che per più ragioni vivono la città. Nell’impegno amministrativo è un traguardo importante
vedere che i luoghi caratteristici, i palazzi storici e i monumenti simbolo di Macerata possono oggi
assumere un volto nuovo e attrattivo, conservando la stessa splendida fisionomia del passato».

La nuova illuminazione del monumento ai
Martiri della Libertà

Dopo la nuova illuminazione del Monumento ai caduti, realizzata grazie al progetto – pubblico
privato Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena Sferisterio,
piazza Nazario Sauro e Porta Mercato, «si prosegue con il nuovo intervento che riguarderà
un’altra parte del centro storico, il cuore della città con piazza della Libertà, Palazzo del
Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo del Governo, chiesa di san Paolo, Piaggia
dell’Università, Teatro lauro Rossi, Torre civica, Palazzo Amici e Palazzo Rotale», precisa l’ente.
«Prosegue la realizzazione del progetto Macerata bella, di cui l’illuminazione artistica è un tassello
importante – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Narciso Ricotta – volto a rendere sempre più
attrattiva la nostra città sia per i maceratesi sia per i turisti».

Narciso Ricotta e Romano Carancini

La realizzazione dell’intero progetto è possibile «grazie alla stipula della convenzione tra il Comune



di Macerata e l’Accademia di Belle Arti – che ha redatto il piano Light Design Strategy – finalizzata a
una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione che rientra in quanto previsto dalla
Strategia di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “Iti In-Nova Macerata” finanziata
nell’ambito del Por Fesr Marche 2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di
“Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” – si legge nel
comunicato del Comune -. Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di
miglioramento di efficienza energetica degli impianti della pubblica illuminazione iniziato con la
sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle al led con un
risparmio importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente».

E LUCE FU 
Lo Sferisterio si accende (Foto)
MACERATA – Inaugurata questa sera l’illuminazione del
monumento simbolo della città e dell’adiacente Porta Mercato.
Oltre alle autorità presenti anche diversi cittadini nonostante la
pioggia. Il sindaco Carancini: «Entro dicembre nuova veste

anche per piazza della Libertà». La soddisfazione dell’Accademia delle Belle Arti e di Adolfo
Guzzini

Cronache Maceratesi

E nuova luce fu 
per il Monumento ai caduti 
«Poi toccherà allo Sferisterio»
MACERATA – Il sindaco Romano Carancini all’inaugurazione:
«Questo è l’inizio. Immaginiamo la città come un luogo di
bellezza. Presto riscopriremo l’ex Gil. Poi illumineremo l’arena,

piazza Nazario Sauro e corso Cairoli». FOTO

Cronache Maceratesi
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Un nuovo progetto artistico di light design, per piazza della Libertà a

Macerata, firmato dall’Accademia di Belle Arti, che si aggiunge al programma di

riqualificazione dei beni culturali storici e architettonici dell’Amministrazione

comunale.
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“Nel nostro progetto di città che si rinnova, la luce artistica è linea di visione –

interviene il sindaco Romano Carancini –. Dopo il Monumento ai Caduti e lo

Sferisterio, questo intervento che interessa piazza della Libertà regalerà

un’immagine rigenerata del cuore pulsante del centro storico. La luce,

strategicamente studiata sulla molteplicità delle esigenze reali, asseconda il gusto

estetico e crea un nuovo linguaggio in grado di comunicare emozioni e suggestioni

ai cittadini, ai visitatori, a tutti coloro che per più ragioni vivono la città.

Nell’impegno amministrativo è un traguardo importante vedere che i luoghi

caratteristici, i palazzi storici e i monumenti simbolo di Macerata possono oggi

assumere un volto nuovo e attrattivo, conservando la stessa splendida fisionomia

del passato.”

Dopo la nuova illuminazione del Monumento ai Caduti, realizzata grazie al progetto

pubblico-privato Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella

dell’arena Sferisterio, piazza Nazario Sauro e Porta Mercato, si prosegue con

l’intervento che riguarderà un’altra parte del centro storico, il cuore della città con

piazza della Libertà, Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo del

Governo, chiesa di san Paolo, Piaggia dell’Università, Teatro Lauro Rossi, Torre

civica, Palazzo Amici e Palazzo Rotale.

“La realizzazione del progetto Macerata bella, di cui l’illuminazione artistica è un

tassello importante – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Narciso Ricotta

volto a rendere sempre più attrattiva la nostra città sia per i maceratesi sia per i

turisti.”

La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della

convenzione tra il Comune di Macerata e l’Accademia di Belle Arti

(http://www.abamc.it/it/), che ha redatto il piano Light Design Strategy, finalizzata a

una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione. Quanto previsto

rientra nella Strategia di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI

IN-NOVA Macerata” finanziata nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in

particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la

riqualificazione del paesaggio urbano”.
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lampade a sodio con quelle a led, con un risparmio importante per le risorse
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Macerata, nuova illuminazione in piazza della Libertà:
approvato il progetto

MACERATA – Con l’approvazione da parte della Giunta del progetto artistico di light design, firmato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata,
che riguarderà piazza della Libertà, un altro importante tassello va ad aggiungersi al programma di riqualificazione dei beni culturali storico –
architettonici dell’Amministrazione comunale.

“Nel nostro progetto di città che si rinnova, la luce artistica è linea di visione – interviene il sindaco Romano Carancini 
Monumento ai Caduti e lo Sferisterio, questo intervento che interessa piazza della Libertà regalerà un’immagine rigenerata del cuore
pulsante del centro storico. La luce, strategicamente studiata sulla molteplicità delle esigenze reali, asseconda il gusto estetico e crea un
nuovo linguaggio in grado di comunicare emozioni e suggestioni ai cittadini, ai visitatori, a tutti coloro che per più ragioni vivono la città.
Nell’impegno amministrativo è un traguardo importante vedere che i luoghi caratteristici, i palazzi storici e i monumenti simbolo di Macerata
possono oggi assumere un volto nuovo e attrattivo, conservando la stessa splendida fisionomia del passato.”

Infatti, dopo la nuova illuminazione del Monumento ai caduti, realizzata grazie al progetto – pubblico privato Mac Light in sinergia con il
Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena Sferisterio, piazza Nazario Sauro e Porta Mercato, si prosegue con il nuovo intervento che
riguarderà un’altra parte del centro storico, il cuore della città con piazza della Libertà, Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo
del Governo, chiesa di san Paolo, Piaggia dell’Università, Teatro lauro Rossi, Torre civica, Palazzo Amici e Palazzo Rotale.

“Prosegue la realizzazione del progetto Macerata bella, di cui l’illuminazione artistica è un tassello importante –
Lavori pubblici Narciso Ricotta – volto a rendere sempre più attrattiva la nostra città sia per i maceratesi sia per i turisti.”

La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della convenzione tra il Comune di Macerata e l’Accademia di Belle Arti –
che ha redatto il piano Light Design Strategy – finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione che rientra in
quanto previsto dalla Strategia di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN – NOVA Macerata” finanziata nell’ambito del
POR FESR Marche 2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del
paesaggio urbano”.

Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli impianti della pubblica
illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle al led con un risparmio
importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente.

Da  Redazione  - 13 Dicembre 2019
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Macerata, nuova illuminazione per piazza della Libertà
Scritto da: Redazione  13 dicembre 2019  in News

Con l’approvazione da parte della Giunta del progetto artistico di light design, firmato dall’Accademia di
Belle Arti di Macerata, che riguarderà piazza della Libertà, un altro importante tassello va ad aggiungersi
al programma di riqualificazione dei beni culturali storico – architettonici dell’Amministrazione comunale.
“Nel nostro progetto di città che si rinnova, la luce artistica è linea di visione – interviene il sindaco
Romano Carancini – e, dopo il Monumento ai Caduti e lo Sferisterio, questo intervento che interessa
piazza della Libertà regalerà un’immagine rigenerata del cuore pulsante del centro storico. La luce,
strategicamente studiata sulla molteplicità delle esigenze reali, asseconda il gusto estetico e crea un
nuovo linguaggio in grado di comunicare emozioni e suggestioni ai cittadini, ai visitatori, a tutti coloro che
per più ragioni vivono la città. Nell’impegno amministrativo è un traguardo importante vedere che i
luoghi caratteristici, i palazzi storici e i monumenti simbolo di Macerata possono oggi assumere un volto
nuovo e attrattivo, conservando la stessa splendida fisionomia del passato.”
Infatti, dopo la nuova illuminazione del Monumento ai caduti, realizzata grazie al progetto – pubblico
privato Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena Sferisterio, piazza Nazario
Sauro e Porta Mercato, si prosegue con il nuovo intervento che riguarderà un’altra parte del centro
storico, il cuore della città con piazza della Libertà, Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo del
Governo, chiesa di san Paolo, Piaggia dell’Università, Teatro lauro Rossi, Torre civica, Palazzo Amici e
Palazzo Rotale.
“Prosegue la realizzazione del progetto Macerata bella, di cui l’illuminazione artistica è un tassello
importante – interviene l’assessore ai Lavori pubblici Narciso Ricotta – volto a rendere sempre più
attrattiva la nostra città sia per i maceratesi sia per i turisti.”
La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della convenzione tra il Comune di
Macerata e l’Accademia di Belle Arti – che ha redatto il piano Light Design Strategy – finalizzata a una
reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione che rientra in quanto previsto dalla Strategia di
Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN – NOVA Macerata” finanziata nell’ambito del
POR FESR Marche 2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per
l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano”.
Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di miglioramento di efficienza
energetica degli impianti della pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della
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Bagni autopulenti in Piaggia della Torre a Macerata. Inaugurati dall’assessore Ricotta
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città, delle vecchie lampade a sodio con quelle al led con un risparmio importante per le risorse
pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente.
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le tante attività ed iniziative collaterali che
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A Macerata, con l’approvazione da parte della Giunta del progetto artistico di light design, firmato
dall’Accademia di Belle Arti cittadina, che riguarderà piazza della Libertà, un altro importante tassello va ad
aggiungersi al programma di riqualificazione dei beni culturali storico – architettonici dell’Amministrazione
comunale.

 

I palazzi da illuminare

Dopo la nuova illuminazione del Monumento ai Caduti, realizzata grazie al progetto pubblico-privato “Mac
Light” in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena Sferisterio, piazza Nazario Sauro e Porta
Mercato,  si prosegue con il nuovo intervento che riguarderà un’altra parte del centro storico, il cuore della città
con piazza della Libertà, Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo del Governo, chiesa di San Paolo,
Piaggia dell’Università, Teatro Lauro Rossi, Torre civica, Palazzo Amici e Palazzo Rotale.

 

L’Accademia di Belle Arti

La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della convenzione tra il Comune di Macerata e
l’Accademia di Belle Arti – che ha redatto il piano Light Design Strategy –  finalizzata a una reciproca
collaborazione per il progetto di riqualificazione che rientra in quanto previsto dalla Strategia di Sviluppo urbano
sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN – NOVA Macerata” finanziata nell’ambito del POR FESR Marche
2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione
del paesaggio urbano”.

 

Efficienza e risparmio con i led

Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli
impianti della pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie
lampade a sodio con quelle al led con un risparmio importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione
all’ambiente.

12 dicembre 2019

A 6 persone piace questo articolo.

Mi piace
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A Macerata un progetto di light design per
valorizzare i luoghi più belli della città
Light Design Strategy frutto del partenariato tra Comune e Accademia di Belle Arti.

31 maggio 2019
Una nuova cultura della luce illuminerà la città. Infatti, partirà dallo Sferisterio il percorso
che apporterà significativi contributi nella lettura degli spazi cittadini, ma soprattutto nella
valorizzazione delle diverse identità dei principali beni culturali di Macerata, attraverso
interventi di light design in grado di cogliere sia l’aspetto artistico sia architettonico dei
luoghi più belli della città.
  Si tratta di un nuovo progetto di illuminazione - presentato questa mattina nel corso di
una conferenza stampa alla presenza del sindaco Romano Carancini, degli assessori alla
Cultura e ai Lavori Pubblici Stefania Monteverde e Narciso Ricotta, del direttore e del
presidente dell’Accademia di Bella Arti Rossella Ghezzi ed Hevio Hermas Ercoli e della
docente di Light design Francesca Cecarini --  focalizzato sull’identità e sul carattere dei
luoghi e sul senso di appartenenza dei cittadini, che entra a far parte del piano della
bellezza della città che ha visto in questi anni l’Amministrazione comunale impegnata in
importanti interventi come l’operazione su Palazzo Buonaccorsi, la realizzazione
dell’orologio planetario della Torre dei tempi, il recupero dello storico immobile dell’ex GIL
e prossimamente anche della Palazzina delle Terme della Biblioteca Mozzi Borgetti e la
riqualificazione dell’area Rossini e, come ha affermato più volte il sindaco Carancini “non è
un semplice progetto ma un percorso che sta dentro una visione di città.”
 
  “Ci sono tappe di un’amministrazione pubblica che segnano più di altre la visione di città
- interviene il sindaco Romano Carancini -. Vedere la trasformazione e soprattutto
restituire alle persone e ai cittadini l’emozione della bellezza toccata dagli occhi è il luogo
dove vogliamo arrivare. Oggi il racconto che precede quell’attimo prossimo vuole
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testimoniare la soddisfazione per il profondo lavoro che Amministrazione e Accademia di
Belle Arti di Macerata hanno fatto insieme l’una al fianco dell’altra. Illuminazione non solo
come efficienza energetica. Ora esploriamo una luce notturna che illumini i luoghi
dell’anima della città, ne scopra il fascino spesso nascosto, sconfigga l’abitudine
all’indifferenza, sorprenda i cittadini nell’accorgersi di vivere in un luogo diverso. Un
entusiasmante viaggio dentro al dialogo tra luce e luoghi, tra bellezza e città, grazie anche
all’Accademia di Belle Arti di Macerata alla quale abbiamo chiesto di studiare e progettare
una visione generale e coerente dei luoghi di città (LDS – Light Design Strategy) e subito
dopo del suo luogo simbolo, lo Sferisterio. Voglio dire grazie all’Accademia di Macerata
partner ideale di lavoro con la quale lo scambio continuo e reciproco di competenze,
energie e passioni hanno prodotto un risultato di cui siamo fieri.”
 
  Un progetto di riqualificazione di beni culturali storico-architettonici - dopo l’anteprima
con la nuova illuminazione del Monumento ai Caduti realizzata grazie al progetto pubblico
- privato Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci - che si materializzerà
attraverso l’ideazione artistica di progetti di Light Design affidati all’Accademia di Belle
Arti di Macerata, nell’ambito del piano Light Design Strategy, già redatto dall’istituto
maceratese per la nuova strategia di illuminazione.
 
  “Sono tanti i motivi di soddisfazione. Abbiamo investito sull’illuminazione architetturale
per la valorizzazione del patrimonio culturale, e l’abbiamo fatto con uno dei centri culturali
d’eccellenza della città, l’Accademia delle Belle Arti. Inoltre, è un altro step importante di
Macerata Capitale della Cultura. Bene illuminati i luoghi d’arte e la città storica sono
esaltati nella loro bellezza per la comunità che ci vive e per i turisti che vengono a visitarli -
sottolinea Stefania Monteverde, assessora alla Cultura -. E c’è anche la soddisfazione
di dare una nuova luce allo Sferisterio in questo anniversario speciale, a duecento anni da
quel 1819 quando i cento cittadini maceratesi si impegnarono a posare la prima pietra di
questo edificio straordinario che fa della città di Macerata una speciale città creativa.”
 La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il
Comune e l'Accademia di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il
progetto di riqualificazione, che rientra in quanto previsto dalla Strategia di sviluppo
urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata
nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di
“Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” .
            “Nella collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti e il Comune di Macerata –
afferma il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Rossella Ghezzi - si concretizza un
rapporto di confronto qualitativo con il territorio a dimostrazione di una volontà condivisa
di cooperare ad un progetto unitario che valorizzi, con un innovativo intervento di
illuminazione, una nuova “visione” del patrimonio artistico e architettonico di cui tutti noi
siamo detentori. Si evidenziano così le specifiche professionalità della docenza della
Scuola di Light Design, unica in Italia nel segmento accademico, e l'opportunità di rendere
esplicite le competenze acquisite dagli studenti/sse a dimostrazione della qualità artistico-
culturale degli Istituti di Alta Formazione di cui l'Accademia è rappresentante. La
cooperazione tra il Comune di Macerata e l'Accademia – conclude la Ghezzi -  è la
dimostrazione di come gli “obiettivi comuni per valorizzare un patrimonio comune”,
possano essere un esempio di condivisione di intenti nella continuità, confronto,
partecipazione e qualità.”
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Per quanto riguarda la Light Design Strategy struttura la documentazione per l’analisi degli
spazi urbani che fanno parte dell’area d’intervento, sviluppa il concept artistico che
definisce le linee guida della strategia, fissa e indica i criteri generali di progetto della luce,
necessari a valorizzare la città, secondo un piano organico di azioni.
 
 I progetti artistici, che verranno portati avanti attraverso un lavoro sinergico tra
l’Accademia e il servizio Servizi tecnici del Comune, riguarderanno alcune aree
d’intervento già individuate dall’Amministrazione in base ad uno specifico
cronoprogramma. Infatti, dopo quello che a breve interesserà l’Arena Sferisterio, la time
line prevede, per quanto riguarda la zona di piazza della Libertà, progetti di light design
per il Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti, il Palazzo del Governo, la chiesa di San
Paolo, il Teatro Lauro Rossi, Palazzo Amici, Palazzo Rotale a cui vanno ad aggiungersi la
cinta muraria, Porta San Giuliano, Porta Montana, corso Cavuor, Porta Montana, Porta
Convitto e vicolo Consalvi che, attraverso la light art, diventerà una sorta di galleria a cielo
aperto.
 “Con i nuovi interventi di light design - conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Narciso
Ricotta -  prosegue anche il progetto di miglioramento di efficienza energetica degli
impianti di pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città,
delle vecchie lampade a sodio con quelle a led. Siamo passati da interventi dalla luce
funzionale a quella architetturale per valorizzare i luoghi più belli della città. Per lo
Sferisterio, compreso l'intervento di restyling della piaggetta di accesso al monumento,
Porta Mercato e corso Cairoli l'investimento è di 400.000 euro.” (lb)
 

Visualizza Light Design Strategy

Visualizza Light Design Strategy 2
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Inaugurazione illuminazione Sferisterio.
Modifiche al traffico
Lunedì 15 luglio dalle ore 19 cambia la circolazione nella zona.

13 luglio 2019
Dal 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. Alle 21.30, sarà inaugurato l’intervento
di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione  voluto dall’Amministrazione
comunale ideato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light
Design Strategy redatto dall’istituto stesso e approvato dalla Soprintendenza delle
Marche.
Per l’occasione, considerata l’affluenza di pubblico per questo atteso evento, il traffico
nella zona di piazza Nazario Sauro subirà delle modifiche. Dalle ore 19, non sarà possibile
accedere in via Zara all’altezza dell’incrocio con via Armaroli eccetto per i veicoli dei
residenti e invalidi., divieto di transito anche attraverso Porta Picena.  Divieto di transito
anche in viale Trieste, tra viale don Bosco e piazza Nazario Sauro, con deviazione del
traffico in viale don Bosco. Vietato anche il tratto delle mura di via Diomede Pantaleoni con
deviazione del traffico lungo via Maffeo Pantaleoni, borgo san Giuliano, viale Leopardi. I
vecoli provenienti da corso Cairoli verso lo Sferisterio saranno indirizzati verso via
Carducci e da lì verso tutte le direzioni. Dalle 19 fino interruzione del transito autobus sul
tratto viale Trieste tra viale don Bosco e piazza Nazario Sauro e dalle ore 20 su via
Diomede Pantaleoni. Tutti gli autobus circolanti in corso Cairoli saranno deviati verso via
Carducci.
I corpi illuminanti dello Sferisterio sono di produzione IGuzzini. La nuova
illuminazione interessa la facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro e la parte
dell' emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni. Ulteriori apparecchi a led illuminano il
porticato di ingresso al monumento. Anche Porta Mercato avrà nuova luce sulla volta e
sulle due facciate.
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 Sostituiti anche i vecchi proiettori che illuminano piazza Nazario Sauro con 25 nuovi al
led.   La realizzazione del progetto e la stipula della convenzione tra il Comune e
l'Accademia di Belle Arti rientrano nella  Strategia di sviluppo urbano sostenibile del
Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata nell’ambito del POR FESR
Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per
l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” . (ap)
 
 
 

TAG: Mobilità
Privacy Cookie Note legali Elenco siti tematici Accessibilità Mappa del sito



30/12/19, 09:39Comune di Macerata — Il 15 luglio inaugurazione dell’intervento di light design sullo Sferisterio — Comune di Macerata

Pagina 1 di 2http://www.comune.macerata.it/news/2019/il-15-luglio-inaugurazione-dell2019intervento-di-light-design-sullo-sferisterio

Amministrazione trasparente /
Concorsi /
Bandi di gara /
Delibere /
Bilanci /
Albo pretorio /
S.U.A.P. /
U.R.P.

Il 15 luglio inaugurazione dell’intervento di light
design sullo Sferisterio
Nel frattempo continuano i test dell'Accademia di Belle Arti.

10 luglio 2019
Dal 15 luglio lo Sferisterio si illuminerà di “nuovo”. Alle 21.30, sarà inaugurato
dell’intervento di light design nell’ambito del nuovo progetto di illuminazione,
fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Macerata e che si sta
materializzando grazie all’ideazione artistica di progetti affidati  all’Accademia di
Belle Arti di Macerata nell’ambito del Piano Light Design Strategy redatto dall’istituto
stesso e approvato dalla Soprintendenza delle Marche.

Continuano nel frattempo, dalla settimana scorsa, i test dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata con l’obiettivo di verificare la congenialità dei materiali di supporto e gli adeguati
puntamenti sul monumento rispetto al progetto esecutivo elaborato. È dunque evidente
che le foto uscite in questi giorni, dopo le prime prove, non forniscono il risultato definitivo
anche rispetto ad alcuni dettagli che, ovviamente, saranno illuminati come da progetto
esecutivo.
 “Siamo pronti a vestire di luce notturna lo Sferisterio, convinti che il progetto
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata renderà il monumento della città più famoso
nel mondo ancor più affascinante ed attrattivo anche nella propria veste esterna –
interviene il sindaco Romano Carancini - .Questo è ancora il momento del lavoro da
completare e lasciamo cadere senza particolari commenti le provocazioni
strumentali di chi non ha ancora visto il risultato definitivo dell’illuminazione dello
Sferisterio.

Sarà la Città a dare il giudizio nel momento in cui il progetto diverrà espressione artistica
concreta: e lì, finalmente, le sensibilità personali, gli occhi di ognuno di noi, il quadro di
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insieme che comprenderà anche l’illuminazione di Porta Mercato e Corso Cairoli,
prenderanno il posto del pregiudizio e, pur nella legittimità delle diverse opinioni, la
comunità potrà sentirsi pienamente orgogliosa della luce sul più prestigioso monumento
della Città, vanto di tutti.”
 L’impianto dello Sferisterio, realizzato interamente con apparecchi illuminanti di
produzione IGuzzini,  interessa la facciata principale dell’arena su piazza Nazario
Sauro e la parte tonda dell' emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni. Ulteriori
apparecchi a led illuminano il porticato di ingresso al monumento.

  Per quanto riguarda l’illuminazione artistica di Porta Mercato la struttura comprende
apparecchi tipo linea luce per illuminare la volta e le due facciate oltre a sei apparecchi a
incasso sul lato di piazza Nazario Sauro e altri quattro apparecchi su quello di piazza
Mazzini.
  Per ciò che concerne  invece piazza Nazario Sauro l' illuminazione è realizzata con 25
proiettori a led di varia potenza che sono stati posti in 6 gruppi sugli edifici che circondano
la piazza stessa in sostituzione dei proiettori precedenti.
  La realizzazione del progetto è possibile grazie alla stipula di una convenzione tra il
Comune e l'Accademia di Belle Arti, finalizzata a una reciproca collaborazione per il
progetto di riqualificazione, che rientra in quanto previsto dalla Strategia di sviluppo
urbano sostenibile del Comune di Macerata “ITI IN-NOVA Macerata”, finanziata
nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, in particolare nel quadro degli interventi di
“Illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano” .
 Con i nuovi interventi di light design prosegue anche il progetto di miglioramento di
efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in
molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle a led con un risparmio
importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente.   
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Nuova veste luminosa per Sferisterio e Porta
Mercato
Ieri la cerimonia di inaugurazione per l’intervento di light design

16 luglio 2019
L’arena Sferisterio e Porta Mercato godono di nuova luce. Ieri sera, infatti, sotto una
pioggia battente che non ha fatto desistere i maceratesi dall’uscire di casa così come le
autorità civili, militari e religiose presenti, è stato inaugurato il nuovo intervento di light
design, approvato dalla Soprintendenza delle Marche, nell’ambito del Piano Light Design
ideato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata e voluto dall’Amministrazione comunale.

  “Il racconto di questa nuova storia che
condividiamo con la città – ha detto il sindaco
Romano Carancini durante la cerimonia di
inaugurazione -  lasci spazio alle sensibilità
personali e agli occhi di ciascuno di noi, in
modo che tutta la comunità, seppur nella
legittimità delle diverse opinioni, possa
sentirsi orgogliosa della luce sul più
prestigioso monumento della città, vanto di
tutti.  C’è un pensiero lungo e profondo dietro
la scelta di illuminare, che può non essere
condiviso, può incontrare opinioni e punti di
vista diversi, può non piacere per come si

esprime, ma che, in ogni caso, trasmette con forza la volontà di un’idea meditata e
ostinatamente cercata. Insomma è l’esatto opposto dell’estemporaneità”.
  Il sindaco ha ripercorso le tappe che hanno portato al nuovo intervento di illuminazione,
un tragitto nato nel 2014 con il progetto “Macerata Che Sarà” “quando ci siamo misurati
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con il bando regionale ITI (Investimenti Territoriali Integrati) – ha detto il primo cittadino -
 dove una delle azioni era proprio quella dell’efficientamento dell’illuminazione, in
particolare la riqualificazione del paesaggio urbano”.
  “A questo punto – ha proseguito il sindaco -  si è cercato un partner che avesse la forza e
la convinzione di portare fino in fondo l’idea di cui eravamo entusiasti fin dal primo istante.
E abbiamo riconosciuto il giusto partner nell’Accademia di Belle Arti di Macerata:
autorevolezza, professionalità, competenza, giovani talenti. E oltre a tutto ciò straordinario
rispetto reciproco, capacità di dialogo e di ascolto”.
  Il sindaco ha infine annunciato  che per Natale i nuovi interventi di light design
riguarderanno piazza della Libertà, a seguire vicolo Consalvi, le mura e altre zone della
città.
  Il nuovo impianto, che interessa la facciata principale dell’arena su piazza Nazario Sauro
e la parte tonda dell’emiciclo lungo via Diomede Pantaleoni,  è stato realizzato interamente
con apparecchi illuminanti con tecnologia Led di produzione IGuzzini.

  Lo schema dell’impianto prevede una
illuminazione radente dal basso verso l’alto
realizzata con corpi illuminanti a sviluppo
longitudinale posti a terra e sui quattro ordini
di cornici dell’edificio per un totale di 330
apparecchi.
  La caratteristica del sistema è di poter
emettere luce bianca o colorata che viene
prodotta miscelando i tre colori base, rosso,
blu e giallo, ed è realizzato con la tecnica
DMX che consente di comandare in maniera
diversa ogni singolo corpo illuminante e con il

sistema DALI che permette una variazione di intensità della luce.
   A quello del sindaco sono seguiti gli interventi della direttrice dell’Accademia di Belle Arti
Rossella Ghezzi, della docente di Light design Francesca Cecarini e  di Adolfo Guzzini de
IGuzzini.
Subito dopo l’accensione di Porta Mercato è toccato allo Sferisterio tra l’apprezzamento
del pubblico e delle autorità presenti che hanno potuto ammirare l’arena anche con luci
colorate e con il tricolore e ascoltare la soprano France Dariz che, affacciata dalle finestre
del monumento illuminato di nuovo, ha cantato “Vissi d’arte”, aria tratta dalla Tosca. (lb)
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Nuova illuminazione artistica di light design per
piazza della Libertà, approvato il progetto
Firmato dall'Accedemia di Belle Arti di Macerata.

12 dicembre 2019
Con l’approvazione da parte della Giunta del progetto artistico di light design, firmato
dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, che riguarderà piazza della Libertà, un altro
importante tassello va ad aggiungersi al programma di riqualificazione dei beni culturali
storico - architettonici dell’Amministrazione comunale.
“Nel nostro progetto di città che si rinnova, la luce artistica è linea di visione – interviene il
sindaco Romano Carancini -  e, dopo il Monumento ai Caduti e lo Sferisterio, questo
intervento che interessa piazza della Libertà regalerà un'immagine rigenerata del cuore
pulsante del centro storico.  La luce, strategicamente studiata sulla molteplicità delle
esigenze reali, asseconda il gusto estetico e crea un nuovo linguaggio in grado di
comunicare emozioni e suggestioni ai cittadini, ai visitatori, a tutti coloro che per più
ragioni vivono la città. Nell’impegno amministrativo è un traguardo importante vedere che i
luoghi caratteristici, i palazzi storici e i monumenti simbolo di Macerata possono oggi
assumere un volto nuovo e attrattivo, conservando la stessa splendida fisionomia del
passato.” 
Infatti, dopo la nuova illuminazione del Monumento ai caduti, realizzata grazie al progetto –
pubblico privato Mac Light in sinergia con il Rotary Club Matteo Ricci, e quella dell’arena
Sferisterio, piazza Nazario Sauro e Porta Mercato,  si prosegue con il nuovo intervento che
riguarderà un’altra parte del centro storico, il cuore della città con piazza della Libertà,
Palazzo del Municipio, Loggia dei Mercanti, Palazzo del Governo, chiesa di san Paolo,
Piaggia dell’Università, Teatro lauro Rossi, Torre civica, Palazzo Amici e Palazzo  Rotale.
“Prosegue la realizzazione del progetto Macerata bella, di cui l'illuminazione artistica è un
tassello importante – interviene l’assessore ai Lavori pubblici Narciso Ricotta - volto a
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rendere sempre più attrattiva la nostra città sia per i maceratesi sia per i turisti.”
La realizzazione dell’intero progetto è possibile grazie alla stipula della convenzione tra il
Comune di Macerata e l’Accademia di Belle Arti – che ha redatto il piano Light Design
Strategy -  finalizzata a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione che
rientra in quanto previsto dalla Strategia di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di
Macerata “ITI IN – NOVA Macerata” finanziata nell’ambito del POR FESR Marche
2014/2020 in particolare nel quadro degli interventi di “Illuminazione per l’efficientamento e
la riqualificazione del paesaggio urbano”.
Anche con questo prossimo intervento, infatti, prosegue il progetto di miglioramento
di efficienza energetica degli impianti della pubblica illuminazione iniziato con la
sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade a sodio con quelle al led
con un risparmio importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione
all’ambiente. (lb)
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