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C  H  R  I  S  T  M  A  S 

M   A   T   E   R   A 
LIFE.   LIGHT 

light art  

 

 

elegance. softness. contrasts. 

new light for the christmas 

 

 
 

 

Una illuminazione natalizia per le vie di Matera differente. Un percorso di luce nella città guidati da una 

cometa alta nel cielo.  

Una luce guida all’interno della città-presepe per indirizzare la gente nel cuore del natale. Un cuore 

luminoso sovrastati dalla brillantezza della cometa che riscalda l’intera città.  

Un opera di Light Art di ampio respiro e di dimensione mai vista fino ad ora. Un lightscape capace di 

modificare la percezione di una straordinaria città e renderla un grande ambiente interno. La sensazione è 

di sentirsi in un interno anche se si è all’esterno, per far sentire quell’atmosfera del natale che più di ogni 

altro piace alla gente: il calore dello stare assieme. Le strade diverranno, quindi, una sorta di salotto dove 

sostare sentendosi avvolti dalla dolcezza della luce.  

 

 

L’idea è creare un presepe di luce in una città che si presta perfettamente, dove i visitatori saranno attori 

attivi guidati dalla luce, pellegrini verso la luce di Cristo. 

Una illuminazione basata anche sulla lettura architettonica e storica, dove emergeranno scorci e particolari 

di grande rilievo culturale. Sarà elegante, soft e con i giusti contrasti di chiaroscuro. Light Art come 

recupero storico e veicolo di marketing per far emergere l’identità di un territorio e le sue bellezze. 

 

Una illuminazione che crei dinamicità nel percorso delle vie commerciali per non renderlo monotono e 

banale. Questa illuminazione non sarà costituita dalle solite luminarie natalizie, ma da un impianto luci 

variegato, che permetterà a Matera di distinguersi dalle altre città. 

Il progetto, a firma di Romano Baratta, sarà una vera e propria opera di Light Art e potrà usufruire di 

pubblicazioni sulla stampa solitamente riservate alle sue installazioni di luce. Un intervento che si 

distinguerà a livello nazionale tra le proposte natalizie, in un periodo in cui vanno di moda i giochi di luce. 

 

Il natale di Matera sarà ricordato. 

 

 

 








