
Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Carpi, lì 10.11.2020

RELAZIONE DI PROGETTO

VALORIZZAZIONE ARTISTICA DI  PIAZZA DEI  MARTIRI  PER IL PERIODO NATALIZIO ED
EVENTO SPECIALE PER CAPODANNO

PREMESSA

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  187  del  20/10/2020,  avente  ad  oggetto

“NATALE A CARPI 2020” - Approvazione quadro economico e orientamenti relativi alle iniziative in

centro  storico  da  realizzarsi  durante  il  periodo  associato  alle  festività  natalizie  (28.11.2020  -

06.01.2021)", con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il piano finanziario e linee

guida per le attività culturali e promozionali del periodo natalizio 2020;

Visti:

- Il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Il  DPCM 3 novembre 2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge 25 marzo

2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 25 maggio 2020,  n.  35,  recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19»,

che danno disposizioni relativamente alle attività consentite e non consentite fino al 3 dicembre

2020 p.v. e in particolare vietano ogni tipologia di attività che possa favorire assembramenti e il

non rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, da tenere sia in locali chiusi che

all’aperto, da parte di persone non conviventi;

Dato atto che:

 tra le altre attività indicate nella citata DG 187/2020 è previsto un evento di valorizzazione

artistica di Piazza dei Martiri, integrata da un evento speciale per Capodanno;

 nel  rispetto delle  disposizioni  impartite dai  citati  DPCM si  ritiene adeguato progettare e

realizzare  un’installazione  di  videomapping  con  una  creazione  artistica  originale  che

valorizzi le architetture e lo spazio urbano di piazza dei Martiri, ma al tempo stesso – in

considerazione delle sue caratteristiche di ciclicità e ripetitività – possa essere fruita tanto in

una larga fascia oraria nel corso della medesima giornata, quanto per un numero elevato di

giornate consecutive; in questo modo, moltiplicando le possibilità di fruizione, si elimina il

rischio che possano crearsi assembramenti;

 sul  prospetto  di  Palazzo  dei  Pio  insistono  numerosi  ponteggi  e  strutture  di  cantiere

(Torrione di Galasso, Stanze del Vescovo, Torre dell’Orologio, Torre del Passerino) che



impediscono  la  realizzazione  di  una  creazione  artistica  efficace  e  di  grande  impatto

scenico;

 l’avvio del videomapping in oggetto è previsto per sabato 5 dicembre e avrà durata fino al 6

gennaio 2021, come da citata DG 187/2020;

 come si  può  evincere  dal  sottoriportato  progetto  artistico,  in  ogni  caso  le  2  creazioni

artistiche che costituiranno le 2 proiezioni previste - una per tutta la durata del periodo

natalizio  (dal  5  dicembre  2020  al  06  gennaio  2021),  l'altra  quale  evento  speciale  per

capodanno - resteranno nella disponibilità del Comune di Carpi, anche qualora in forza di

disposizioni  di  autorità  sovraordinate  non  potessero  essere  proiettate  nelle  date

attualmente previste, e pertanto, potranno essere comunque utilizzate in date successive;

PROGETTO ARTISTICO
Premesso quanto  sopra,  è  stato  definito  di  progettare  un’installazione  di

videomapping che si sviluppa sull’intero  fronte del Portico Lungo di piazza

dei Martiri, pari a circa  230 metri di lunghezza, nella parte superiore della

fabbrica,  in modo che la parte di  sottoportico possa essere utilizzata per

l’inserimento delle luminarie natalizie. 

Nello  specifico,  come  da  indicazioni  della  DG  187/2020,  si  prevede  la

progettazione di n. 2 creazioni artistiche di videomapping come segue:

- N. 1 videomapping 3D della durata di 6’/7’ a tema natalizio, che viene

proiettato ogni giorno in loop, a partire dall’imbrunire e fino alle 21 o comunque a un orario

compatibile con le disposizioni  normative in essere nel periodo natalizio dal 5 dicembre

2020 al 6 gennaio 2021;

- N. 1 videomapping 3D della durata di 12’ da proiettare come evento unico di Capodanno

per lo scoccare della mezzanotte.

I due videomapping sono da realizzare con contenuti originali in Motion Graphics e Architetturale
3D, in sincronia a una colonna sonora, realizzata attraverso l’adattamento e il mixaggio di brani.

Per la ideazione e realizzazione dei videomapping con i relativi contenuti artistici originali, è stato

individuato  Luca Agnani  Studio.  Luca Agnani  Studio  è formato  da un team di  professionisti

esperti in animazione 3D e video mapping. Avviato nel 2010 da Luca Agnani, a oggi ha realizzato

moltissimi lavori con le caratteristiche artistiche e tecniche richieste dal progetto di valorizzazione

della piazza dei Martiri di Carpi.

In particolare, per quanto riguarda  le ideazioni a contenuto natalizio, sono di

grande interesse quello realizzato sulla Cattedrale di Sant’Andrea ad Amalfi e

quello per Piazza Unità d'Italia a Trieste. Per la tipologia del videomapping 3D,

lo Studio ha realizzato il  Van Gogh Shadow,  un’animazione di 13 opere del

Pittore Olandese ospitata al Van Gogh Museum di Amsterdam.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, Luca Agnani Studio ha realizzato progetti

su superfici di proiezione analoghe per dimensioni e complessità a

quelle del Portico Lungo di Carpi quali il Circle of light di Mosca (per

il  quale ha conquistato la celebrità Internazionale nella digital  art

ottenendo  il  terzo  posto)  e  il  video  mapping  realizzato  nel

Novembre 2017 per la celebrazione dei 100 anni della Rivoluzione

Russa sulla facciata del Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. 



Tutto ciò premesso, si ritiene che Luca Agnani Studio abbia l’esperienza e la competenza artistica

e tecnica per la realizzazione del progetto di videomapping di cui all’oggetto.

Il Dirigente del Settore A7

Dott. Giovanni Lenzerini

(firmato digitalmente)


