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ROMANO BARATTA  
FALSE SUNSET 

A
n unusual sunset where it is not possible. 

Landscape of bright shades in the nest of the sun. 

Contemplative moments...

AIMS OF THE PROJECT

On the shores of the Adriatic Sea you can not watch the 

sunset. The Sun, setting in the west behind the Apennine 

mountains, fails to reflect its golden light on the buildings. To 

give a magical moment as the furtive emotion that is released 

in observing the golden light of a sun glare on surfaces.

To illuminate a monument even in daylight hours it is something 

totally new and never seen. The work was commissioned by 

CODEGA PRIZE / PROJECTS 2016

Location: Kursaal, Giulianova (Italy)
Realization: August 2015
Lighting Design: Romano Baratta Lighting Studio
Photo Credits: Romano Baratta Lighting Studio

“A PROJECT  
AND A STUDY IN
LIGHTING APPLICATION”
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the City of Giulianova to give value to their main monument, 

a place of culture, art and social history on the seaside.

RESULTS

The intervention has allowed to live a new experience in this 

geographical area. It has given a new look to the main monument 

of the city that today shines again on the Adriatic coast even 

in the maritime skyline, both night and day, at very low costs 

(identity lighting). The audience is enthusiastic.

REASONS

Re-create a natural light event where normally it is not possible 

to observe it. Vary the daytime cityscape with the sole use of 

artificial light providing new lighting experiences. Dealing with 

absolute perfection: the natural light.
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CONCEPT
SVILUPPO CONCEPT

STEP 6

il finto Sole è oramai quasi tutto calato e ci regala un 
profilo sul Kursaal suggestivo e dalla luce brillante2

Il Sole lascia il cielo per andarsi a riposare sotto il portico cullato dal 
sopraggiungere della luce lunareF che colorare di una profonda e 
sognante luce blu tutto il  Kursaal2 

Mentre la Luna è alta nel cieloF il Sole inizia il suo lento e 
lungo riposo nel cuore della città di Giulianova2

Il Sole dorme accompagnando il sonno dei 
cittadini nella sua nuova culla2 

Al calare del Sole il False Sunset prende vitaF 
tingendo gran parte della facciata2

Il finto Sole comincia a scendere allMorizzonteF dientro lMAdriatico e i 
toni si indorano nella parte superiore della facciata2 

STEP 9 STEP 0

STEP 7 STEP 5 STEP 6

TIMELINE

69F96 inizio False Sunset2 Sole alto2

95F50 fase brillante2 Sole medio2

95F97 fase finale2 Sole basso2

96F99 inizio luce lunare2 Luna bassa2

99F95 Luna media2

90F07 Luna alta2
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