
     

             La visione di Borso d’Este in Luce

Progetto di illuminazione per il piano nobile e il Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia,

Ferrara

Una nuova regia luminosa fa rivivere gli affreschi del Salone dei 

Mesi: un progetto di comunicazione museale all’avanguardia, opera 

di Studio Pasetti Lighting

(Ferrara, 1 giugno 2020) Il Salone dei Mesi, capolavoro rinascimentale di Palazzo

Schifanoia a Ferrara, torna a splendere sotto una nuova luce. 

Al termine del lungo lavoro di restauro architettonico del palazzo e della

realizzazione del nuovo progetto d’illuminazione dello Studio Pasetti Lighting, la

prestigiosa sala al primo piano della delizia estense sede dei Musei di Arte Antica

torna ad essere visitabile e, soprattutto, apprezzabile in ogni singolo straordinario

dettaglio, pregno di densa simbologia. Si tratta di un vero e proprio compendio di

cultura neoplatonica e astrologica, voluto da Borso d’Este tra il 1469-70 per

celebrare le proprie imprese, oltre a rappresentare uno dei più alti esempi di arte

rinascimentale profana. La nuova regia luminosa studiata dall’architetto Alberto

Pasetti Bombardella è stata pensata per rendere emozionante e coinvolgente

l’esperienza del visitatore, in questo luogo unico, offrendo non solo la miglior qualità

visiva e una fruizione ottimale, ma soprattutto declinando nuove opportunità di

lettura tramite un linguaggio inedito della regia luminosa. Inoltre, il progetto apre

una nuova fase di eventi site specific a lungo termine. Infatti, sono previste occasioni

di incontri didattici e culturali tematici che Palazzo Schifanoia e i Musei Civici di Arte

Antica potranno offrire nel corso dell’anno, con esplicito riferimento a contenuti

storico-simbolici, usando strumenti conoscitivi e rivelatori quali la magia e

l’illuminazione creativa.

Una sfida nel campo della valorizzazione dei Beni Culturali e della comunicazione

museale che prende spunto dal terreno fertile dell’innovazione tecnologica per
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approdare alla dimensione di una percezione visiva caratterizzata da un significativo

coinvolgimento emozionale. 

Tra le priorità nella valorizzazione delle decorazioni parietali del Salone dei Mesi c’è il

rispetto dei criteri per favorire la conservazione delle superfici pittoriche, realizzate in

parte con la tecnica dell’affresco e, nelle parti lacunose, con la tecnica a secco. 

Ma soprattutto, la luce assume il ruolo di attore primario in grado di influenzare

la percezione dell’ambiente e di risvegliare i molteplici significati dell’opera,

attraverso un progetto che ne dosa minuziosamente quantità e qualità, a partire da

una posizione fisica integrata nell’architettura. 

Con questi presupposti è stata concepita la struttura  che ospita i proiettori

generando il minor impatto visivo possibile: un “modulo struttura integrata”

posto a pavimento che contiene al suo interno il motore tecnico per articolare

diverse scene luminose interpretative, oltre a quella museografica di base. 

Gli effetti luminosi sono originati dai proiettori, forniti dal partner tecnico iGuzzini

Illuminazione, in un rapporto delicatissimo con la verticalità dei Mesi nello spazio,

in un raffinato virtuosismo tecnico per ricomporre la geometria luminosa proiettata

sulle superfici dipinte, come se l’origine della luce fosse ortogonale alle pareti. La

composizione artistica, tra le lesene dipinte, è valorizzata mese per mese, con i

relativi contributi iconografici, divisa in tre fasce tematiche orizzontali. La fascia

superiore ospita i Trionfi delle divinità correlate al mese; la fascia intermedia

comprende i dodici segni zodiacali con i suoi trentasei decani; la fascia inferiore

è animata dalle scene di vita quotidiana alla corte di Borso d’Este. 

Complessivamente sono predisposte 52 scene luminose, con viste d’insieme

(mesi) e vedute di particolari (dettagli) dalle quali sono tratte due sequenze

dinamiche, una rivolta all’esplorazione dei mesi e una utile alla lettura della fascia

zodiacale oltre ad alcuni particolari figurativi e simbolici, scelti accuratamente dal

curatore dei Musei di Arte Antica dott. Giovanni Sassu. Si tratta di un suggestivo

codice di lettura che pone il visitatore non solo in un’atmosfera suggestiva e

coinvolgente ma soprattutto in uno stato di predisposizione fisiologico-percettiva per

carpire significati e connessioni altrimenti poco evidenti.

Oltre al Salone dei Mesi, il nuovo progetto di illuminazione ha interessato le contigue

Sala delle Virtù e Sala delle Imprese - sede della mostra Schifanoia e Francesco del

Cossa. L’oro degli estensi curata da Vittorio Sgarbi - di cui si potranno ammirare le

decorazioni in stucco degli appartamenti ducali; nell’ultima sala, la Stanza dei Marmi,

sarà possibile apprezzare il particolare affresco che riporta l’antica decorazione a

rombi della facciata del Palazzo Schifanoia, qui visibile in un’ampia superficie

residua.
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Alberto Pasetti Bombardella, titolare dell’omonimo studio, si laurea in

Architettura nel 1990 con lode, presso lo IUAV di Venezia. Negli anni seguenti

approfondisce aspetti di museografia e di illuminotecnica espositiva negli Stati Uniti

presso il Paul Getty Conservation Institute e pubblica numerosi articoli specialistici e

testi sul tema della luce per esporre, oltre a svolgere il ruolo di docente del corso di

Illuminotecnica presso la Facoltà di Design e Arti dello IUAV di Venezia, tra il 2001 e

il 2012. Dal 1995 svolge la sua attività professionale nel lighting design unendo

innovazione e sperimentazione, attraverso la regia nell’illuminazione. 

Museo in Vita

www.museoinvita.it/pasetti-luce-mesi

Concept e progetto di valorizzazione illuminotecnica: Arch. Alberto Pasetti

Bombardella

con: Arch. Claudia Bettini, Arch. Chiara Brunello e dott.ssa Caterina Salvini

Tecnologia e hardware: iGuzzini illuminazione

Struttura customizzata: Visual Srl

Installazione e montaggi: Michele Brugnatti Srl

Informazioni

Studio Pasetti Lighting design

via Selvatico 28, 31100 TV

email: pasetti.lighting@gmail.com

tel:+39 0422.348313

web: www.studiopasetti.it

Informazioni per la stampa

Chiara Vedovetto 

email: press@chiaravedovetto.com

tel: +39 349.1692486
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