


PROGETTO SCENOTECNICO COMUNICAZIONE E MARKETING

APPARATIEFFIMERI
Immersive Environments & Visual DesignImmersive Environments & Visual Design

IN COLLABORAZIONE CON

È UN PROGETTO IDEATO E SOSTENUTO DA

Comune di Vignola

PATROCINATO DA

www.sognoosondeste.it

LUCE SUL MONDO ESTENSE
 
SOGNO O SON DESTE torna ad illuminare la Rocca di Vignola. 
Quest’anno ricompone in luce i decori quattrocenteschi di ambito 
estense che interessavano le pareti interne del rivellino, del cassero 
e dell’ingresso coperto; opere fortificate costruite in sequenza nei 
primi anni del Quattrocento con funzione difensiva. Gli antichi decori 
accoglievano chi, dopo aver superato il ponte levatoio e l’arcigno filtro 
dei corpi di guardia, si avviava lungo il percorso d’accesso al cortile 
interno del maniero, cardine su cui ruotava la vita castellana.

La realizzazione delle nuove proiezioni statiche vince sfide 
scientifiche e tecniche con sistemi innovativi di modellazione 
3D, contribuendo concretamente alle operazioni di tutela del 
patrimonio artistico e simbolico della Rocca. Per la realizzazione 
delle ricomposizioni si sono utilizzati sia rilievi laser scanner 3D sia 
fotografici giga pixel; sono state affinate nuove metodologie allo scopo 
di ottenere una resa coloristica rispettosa degli assetti cromatici 
originali e si è impiegato un sistema di posizionamento e puntamento 
rinnovato grazie alle nuove macchine da proiezione a luce LED.

SOGNO O SON DESTE ha ricomposto quei decori che l’azione degli 
agenti atmosferici e l’incuria del tempo stanno facendo scomparire. Il 
progetto contribuisce allo studio approfondito e metodologicamente 
inedito dei colori e del significato dei simboli, tutti inerenti all’iconologia 
estense e riscontrabili anche in altri importanti edifici della Signoria 
ferrarese. Inoltre ha permesso la creazione di una banca dati accurata 
utile per eventuali interventi di recupero e di ricerca.

INAUGURAZIONE sAbAtO 7 dIcEmbRE 2019

ore 16:00    Presentazione del progetto
 
ore 16:30    concerto di arpa celtica con Rossella de Falco
 
ore 17:30    Illuminazione degli ingressi della Rocca
     Afternoon tea in Rocchetta

Per informazioni:
info@roccadivignola.it
tel. 059/77.52.46

www.roccadivignola.it

ROccA dI VIGNOlA
Piazza dei contrari, 4

Vignola (mO)


