
Special Guest

Angelo Bonello (Italia)
Artista multidisciplinare, ha realizzato opere, 
progetti e spettacoli in tutto il mondo.  
Le sue opere di Light Art sono state esposte 
nei più importanti contesti, come installazioni 
permanenti e temporanee a Londra, Toronto, 
Washington, Riyadh, Singapore, Amsterdam, 
Chengdu, Sydney. È direttore artistico di 
programmi televisivi di successo e fondatore  
del Kitonb Creative Studio.

Ivan Navarro (Cile)
Artista di grande rilievo internazionale, Ivan Navarro 
nelle sue opere usa la luce come materia prima, 
trasformando gli oggetti in sculture elettriche  
e animando lo spazio espositivo attraverso l’interazione 
visiva. Il suo lavoro è certamente giocoso, ma è anche 
influenzato dai temi del potere, del controllo e della 
reclusione. Le sue opere sono state  esposte a Santiago, 
Parigi, Venezia, New York, Roma e Seoul.

Federica Marangoni (Italia)
Artista e designer veneziana, Federica Marangoni 
lavora a livello internazionale, sperimentando diversi 
materiali e media tecnologici. Seguendo una precisa 
scelta professionale e culturale, spazia in modo  
eclettico e interdisciplinare in tutti i settori della 
comunicazione. Ha esposto a Madrid, Parigi,  
Tokyo e alla Biennale di Venezia.

Marco Lodola (Italia)
Artista dallo stile inconfondibile, Marco Lodola è 
influenzato dalla sua passione per gli anni ‘50 e le 
icone classiche italiane, come la Vespa, le pin-up 
e le automobili vintage. Nelle sue celebri sculture 
luminose, l’artista sagoma materiali plastici usando 
colori pop e forme geometriche. Ha esposto a 
Londra, Parigi,  Rio de Janeiro e Buenos Aires.

Chila Kumari Burman (Inghilterra)
Nata a Liverpool nel 1957, Chila Kumari Singh 
Burman si descrive come una “Punjabi Liverpudlian” 
a cui piace combinare le sue radici indiane con 
elementi della cultura popolare. Nelle sue opere 
mescola stereotipi per creare nuove identità.  
Le sue opere sono state esposte a Londra, Mumbai, 
 New York, Amsterdam, Toronto e Johannesburg.

Olivier Ratsi (Francia)
Olivier Ratsi crea opere d’arte site-specific e 
installazioni immersive utilizzando proiezioni 
luminose e video mapping. Affascinato dal ruolo della 
prospettiva nella storia dell’arte, Ratsi è in grado di 
comprendere e distorcere la percezione dello spazio.  
Il suo lavoro è stato esposto in musei, festival e mostre 
collettive a livello internazionale. Ha esposto a Parigi, 
Tokyo e Pittsburgh.

Per la prima volta le opere di luce di artisti italiani e internazionali 
illumineranno i luoghi simbolo della Capitale della Cultura. 
Sarà un viaggio emozionante verso un futuro solidale e sostenibile.  
Perché quando l’energia e la cultura ci illuminano, la vita è più azzurra.

Light is Life - Festa delle Luci A2A è stata pensata  
per valorizzare il patrimonio artistico di Bergamo e Brescia 
e celebrare il valore dell’energia e della luce, illuminando  
il percorso per costruire un futuro sostenibile e solidale.  
Per questo la Festa nasce con una doppia 
consapevolezza, ambientale e sociale.

La Festa sostiene concretamente le attività di Banco dell’energia, ente filantropico 
promosso da A2A, da anni impegnato a contrastare la povertà energetica in Italia. 
A2A Life Company donerà al Banco dell’energia una somma equivalente al volume  
di energia utilizzata per illuminare la Festa, oltre alle donazioni raccolte attraverso 
l’iniziativa “Adotta un’opera”, la vendita di merchandising e prodotti editoriali.  
I fondi raccolti permetteranno di supportare progetti destinati alle famiglie  
di Bergamo e Brescia in difficoltà per via della povertà energetica.

L’arte e la luce si incontrano 
per dare vita a esperienze uniche.

La Festa è alimentata da fonti rinnovabili, e le installazioni sono 
progettate secondo criteri di efficienza energetica.
La Festa è anche un’occasione per divulgare consigli e indicazioni  
per ottimizzare il consumo energetico domestico. 

La Festa delle Luci A2A utilizza
energia da fonti rinnovabili

A2A Life Company si occupa di energia, acqua e ambiente, 
con un uso circolare delle risorse naturali. Opera con grande 
attenzione verso le comunità e i clienti in tutto il Paese, attraverso 
servizi che sono parte della quotidianità e che possono contribuire 
concretamente al futuro sostenibile delle nuove generazioni. 
Promuove la visione di un mondo più pulito, rispettoso 
dell’ambiente, dei territori e delle persone. 

Saranno presenti con le loro opere anche:

Amigo & Amigo / Barzan & Lorenzi /  
Chiara Arrigoni e Martina Nodari /  
Kitonb Creative Studio / Daniele Davino / 
Luke Jerram / Gali May Lucas* /  
Masamichi Shimada* / Daniele Spanò  
& Luca Brinchi / Unità C1 /  
Vendel & De Wolf*/ Viktor Vicsek* 

♦ Light works by Italian and international 
artists will brighten up the Capital of Culture: 
Light is Life – Festa delle Luci A2A, powered by 
renewable sources, whose installations are 
designed according to energy efficiency criteria, 
is also an opportunity to disseminate tips and 
indications for optimising household energy 
consumption. It was conceived to enhance 
the artistic heritage of Bergamo and Brescia 
and celebrate the value of energy and light, 
illuminating the path to building a sustainable 
and solidarity-based future.

Art and light, together  
   to create unique experiences.

The event supports Banco dell’energia, a 
philanthropic body promoted by A2A, which for 
years has been committed to combating energy 
poverty in Italy: A2A Life Company will donate 
a sum equivalent to the energy volume used 
to light the event, plus the donations collected 
through the “Adopt an art work” initiative 
and the sale of merchandising and publishing 
products, in favour of projects for Bergamo and 
Brescia families in need.

A2A Life Company deals with energy, water 
and the environment, with a circular use of 
natural resources, operating with great focus 
on communities and customers in the country, 
through services part of everyday life that can 
make a contribution to the sustainable future 
of new generations. It promotes the vision of a 
cleaner world, respectful of the environment, 
territories and people. 

*Courtesy of bancodellenergia.it

a2a.eu

♦ SPECIAL GUESTS

Angelo Bonello (Italy) has realised works, projects and 
performances all over the world, and has exhibited in 
major permanent and temporary installations in London, 
Toronto, Washington, Riyadh, Singapore, Amsterdam, 
Chengdu, Sydney. He is artistic director of successful 
television programmes and founder of the  
Kitonb Creative Studio.

Chila Kumari Burman (England) describes herself as 
a ‘Punjabi Liverpudlian’ who likes to combine her Indian 
roots with elements of popular culture. In her works, 
she mixes stereotypes to create new identities. She has 
exhibited in London, Mumbai, New York, Amsterdam, 
Toronto and Johannesburg.

Ivan Navarro (Chile) uses light as the raw material in his 
works, transforming objects into electric sculptures and 
animating the exhibition space through visual interaction. 
His work is certainly playful, but it is also influenced by 
the issues of power, control and confinement.  
He has exhibited in Santiago, Paris, Venice, New York, 
Rome and Seoul.

Marco Lodola (Italy) is influenced by his passion for the 
1950s and classic Italian icons such as the Vespa, pin-ups 
and vintage cars. In his unmistakable light sculptures, he 
shapes plastic materials using pop colours and geometric 
shapes. He has exhibited in London, Paris, Rio de Janeiro 
and Buenos Aires.

Olivier Ratsi (France) creates site-specific artworks 
and immersive installations using light projections and 
video mapping. Fascinated by the role of perspective 
in art history, Ratsi is able to understand and distort 
the perception of space. His work has been shown in 
museums, festivals and group exhibitions internationally. 
He has exhibited in Paris, Tokyo and Pittsburgh.

Federica Marangoni (Italy), Venetian artist and designer, 
works internationally, experimenting with different 
materials and technological media. Following a precise 
professional and cultural choice, she ranges eclectically  
in all areas of communication.  
She has exhibited in Madrid, Paris, Tokyo  
and at the Venice Biennale.

Brescia e Bergamo, 10-26 febbraio 2023

Festa delle Luci A2A
LIGHT IS LIFE

Visita il sito  
festadellelucia2a.it
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energia da fonti rinnovabili

Evento 
a supporto di 

Value Partner Sponsor Tecnici

Partner

RIZZI
IMPIANTI

di RIZZI FAUSTO &C s.n.c.



Capitolium

Colle  
Cidneo

Piazzale della 
Locomotiva

Torre dei  
Francesi

Fossa dei 
Martiri

Chiostro  
del Carmine

VIA AREN
A V

IC
O

LO
 S

.P
A

N
C

R
A

Z
IO

Tempietto  
Santa Croce

Piazza Vecchia
 Inaugurazione

Chiostri ex Convento  
San Francesco

Rocca di  
Bergamo

Piazza della 
Cittadella

Piazza  
Mascheroni

Palazzo 
Moroni

Piazza della Loggia
 Inaugurazione

4

11

3

6

5

7
8

9

10

13

12

14

1
15

2

1

2

3

5

4

8

11

10

12

9

7

13

6

Ingresso
Castello

Scala di uscita

Castello di Brescia Arcus Lucis  
Daniele Davino

Mappa Percorso Luminosa 
Kitonb Creative Studio

Sign  
Vendel & de Wolf*

Birds Fly Around With You 
Masamichi Shimada*

Horama 
Chiara Arrigoni e Martina Nodari

Hello Goodbye 
Marco Lodola (Courtesy of Avangart)

Storie di Luce - Allievi Accademie  
di Belle Arti di Brescia LABA e SantaGiulia

Remembering a Brave New World  
Chila Kumari Burman

Affinity  
Amigo & Amigo

Big Ballerina 
Angelo Bonello

Le cose che non possiamo dimenticare  
Angelo Bonello (Relazioni con il territorio: Cieli Vibranti)

Borealis 
Michele Barzan e Franco Lorenzi

Run Beyond 
Angelo Bonello

Absorbed by Light 
Gali May Lucas*

Floating Earth 
Luke Jerram

Vittoria Trasfigurata 
Angelo Bonello

Loggia - AI Data Mapping
Unità C1
Installazione attiva per tutta la durata della Festa

Brescia 10 - 19 febbraio

Bergamo 17 - 26 febbraio

Accesso con Saltafila

Area ristoro

Servizi igienici

Accesso facilitato

Legenda

Legenda
Servizi igienici

Accesso facilitato
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Ballerina 
Angelo Bonello

Talking Heads  
Viktor Vicsek**

Tessellis, la danza degli animali  
Angelo Bonello

Traffic 
Ivan Navarro

The Time Machine  
Federica Marangoni

Bed 
Ivan Navarro

Chiostro del Carmine 
apertura lun-dom, ore 18.00 - 24.00*

Museo Donizettiano 
apertura lun-dom, ore 18.00 - 24.00*

Tempietto Santa Croce 
apertura lun-dom, ore 18.00 - 24.00*

Piazza Mascheroni

Piazza della Cittadella
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Frame Perspective  
Olivier Ratsi

Polaroad 
Daniele Davino

Go Up 
Federica Marangoni

Storie di Luce  
Allievi Accademia di Belle Arti  
di Bergamo G. Carrara

0,3m 
Luca Brinchi e Daniele Spanò

Follow the Blue 
Kitonb Creative StudioTorre dei Venti

Rocca di Bergamo 
apertura lun-dom, ore 18.00 - 24.00*

Palazzo Moroni 
apertura lun-dom, ore 18.00 - 24.00*

Chiostri ex Convento  
San Francesco 

apertura lun-dom, ore 18.00 - 24.00*
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venerdì, sabato e  
mercoledì 15 febbraio  

(San Faustino)  
dalle 18.00 alle 1.00  

dalla domenica al giovedì  
dalle 18.00 alle 24.00  

Museo  
Donizettiano

Angelo Mai – AI Data Mapping 
Unità C1
Installazione attiva per tutta la durata della Festa

Piazza Vecchia 
Inaugurazione venerdì 17 febbraio ore 18.30. 

A seguire apertura siti ore 19.30 - 24.00

*  Location al chiuso: ingresso gratuito  
a turni continui nel rispetto  
della capienza massima consentita.
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*Courtesy of

in collaborazione con

A Brescia l’evento coinvolge in primo luogo Piazza della Loggia, una delle 
principali piazze della città, dove un suggestivo 3D mapping animerà Palazzo 
della Loggia per tutta la durata della manifestazione.

Al Capitolium, il tempio romano situato in Via dei Musei, è collocata la prima 
opera di luce: una scultura ispirata alla celebre Vittoria Alata, rivisitata in chiave 
contemporanea.

Il vero cuore dell’evento è il Castello, fortificazione di origine medievale, 
arroccata sul colle Cidneo, a ridosso del centro storico. All’interno dell’area  
del Castello si snoda un percorso con 15 installazioni luminose.

L’area, messa a disposizione da Fondazione Brescia Musei, ospita due importanti 
siti culturali, il Museo delle Armi e il nuovo Museo del Risorgimento.

Entriamo in un mondo fantastico, onirico, 
   dove la luce e i colori sono  
   protagonisti indiscussi della notte.

Le tecnologie digitali interagiscono  
 con il mondo fisico e trasformano  
 le nostre percezioni.

♦ In Brescia, the event primarily involves Piazza della Loggia, one of the city’s main squares, where an 
evocative 3D mapping will animate Palazzo della Loggia for the whole duration of the event.

The Capitolium, the Roman temple located in Via dei Musei, will host the first work of light: a sculpture 
inspired by the famous Winged Victory, revisited in a contemporary key. 

The real heart of the event is the Castle, a fortification of medieval origin, perched on the Cidneo hill, close 
to the city centre. A route with 15 light installations winds through the Castle area which, made available 
by Fondazione Brescia Musei, houses two important cultural sites, the Arms Museum and the new  
Risorgimento Museum. 

We enter on a fantastic, dreamlike world, where light and colours  
                              are the undisputed protagonists of the night.

IL SALTAFILA  
È possibile acquistare un ingresso con saltafila 
che garantisce l’accesso al Castello con canale 
preferenziale. Il ricavato del Saltafila  
verrà devoluto al Banco dell’energia.
Acquistare il Saltafila è semplice: 
• vai sul sito di TicketOne 
• cerca l’evento Light is Life - Festa delle Luci A2A 
• seleziona data e fascia oraria 
• effettua l’acquisto 

♦ The Saltafila (Skip-the-Line ticket) guarantees 
entrance to the Castle with preferential queuing.  
The proceeds of the Saltafila will be donated to the 
Banco dell’energia. Purchasing the Saltafila is easy:  
• go to the TicketOne website 
• search for the Light is Life - Festa delle Luci A2A event  
• select date and time slot 
• proceed with your purchase 

INFORMAZIONI UTILI  
L’ingresso alla manifestazione è gratuito in tutti  
i siti previsti a Brescia e a Bergamo.
La visita di alcune opere è soggetta a orari di apertura, 
consultali su questa mappa o sul sito festadellelucia2a.it 

COME ARRIVARE  
AL CASTELLO

♦ Admission to the event is free of charge at all  
the sites planned in Brescia and Bergamo. The visit of 
some works is subject to opening hours, consult them  
on this map or on the festadellelucia2a.it website. 

L’accesso al Castello sarà permesso 
solo tramite bus navetta gratuito che 
collegherà Piazzale Arnaldo (lato fioriere  
nei pressi della statua) e Fossa Bagni  
(inizio via del Castello) con il Castello  
dalle 17.30 alle 1.00. Passaggi ogni  
15 minuti.

Nei giorni di venerdì, sabato e mercoledì 
15 febbraio l’orario della metro sarà 
prolungato, con ultima partenza dai 
capolinea alle ore 1.00.

♦ Access to the Castle will only be 
allowed by free shuttle bus, which will 
connect Piazzale Arnaldo (planter side near 
the statue) and Fossa Bagni (beginning of 
Via del Castello) with the Castle from 5.30 
p.m. to 1 a.m. Transfers every 15 minutes. 

On Friday, Saturday and on Wednesday 15th 
February the metro timetable will be 
extended, with last departure from the 
terminus at 1.00 am.

COME ARRIVARE A CITTÀ ALTA

Il servizio di linea 1 di collegamento con Città Alta verrà potenziato fino al termine della manifestazione.

♦ The line 1 service connecting the Città Alta will be extended until the end of the event.

A Bergamo protagonista di Light is Life è 
Città Alta, attraverso un percorso che parte 
da Piazza della Cittadella e termina a Palazzo 
Moroni, toccando alcuni dei principali e più 
suggestivi luoghi culturali.

Superata piazza della Cittadella e passando 
attraverso Piazza Mascheroni, si raggiunge il 
Museo Donizettiano in via Arena.  
Si prosegue verso il tempietto di Santa Croce 
e poi in Piazza Vecchia, dove un suggestivo 3D 
mapping sarà proiettato sulla facciata principale 
di Palazzo Nuovo, sede della Biblioteca Civica 
Angelo Mai. Dopo i Chiostri del Convento 
di San Francesco, si raggiunge la Rocca, per 
concludere con Palazzo Moroni.

Lungo questo percorso si potranno ammirare 
12 installazioni luminose.

♦ In Bergamo, the protagonist of Light is Life is the Upper City, through a 
route that starts from Piazza della Cittadella and ends at Palazzo Moroni, 
reaching some of the main and most evocative cultural sites.

Once past Piazza della Cittadella and through Piazza Mascheroni, you will 
reach the Donizettiano Museum in Via Arena. Continue towards the small 
temple of Santa Croce and then to Piazza Vecchia, where an evocative 3D 
mapping will be projected onto the main façade of Palazzo Nuovo, home 
of the Angelo Mai Civic Library. After the Cloisters of the Convent of San 
Francesco, you will arrive at the Rocca, followed by Palazzo Moroni. 

Along this route, it will be possible to admire 12 light installations.

Digital technologies interact with the physical     
                  world and transform our perceptions. ** Courtesy of

Piazza della Loggia 
Inaugurazione venerdì 10 febbraio ore 19.00.  

A seguire apertura siti ore 20.00 - 01.00 

Capitolium 

Percorso disabili
Il primo percorso prevede la visita delle opere  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10.  
Il secondo percorso parte dall’ingresso e 
permette di visitare le opere 15, 14, 13 e 12.  
L’uscita avverrà dall’ingresso del Castello.

♦ The first route for disabled people includes 
visits to works 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10.  
The second route starts from the entrance and 
allows visitors to visit works 15, 14, 13 and 12.  
The exit will be from the Castle entrance.


