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La luce vivida e quasi infuocata dell’acciaio, esaltata dal buio della stanza, 
a contatto con l’acqua si contrae, si raffredda e si ritira nell’oscurità. 
In attesa di un’altra “pioggia”...di LUCE
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LUCE RITMICA
DIPLOMAZIJA ASTUTA
Installazione scultorea cinetica di grande suggestione. Reinterpreta-
zione straordinaria della pala d’altare maltese di Caravaggio.

L'opera celebra lo scambio storico artistico secolare tra Malta e l'Italia, affron-
tando molte delle sfide globali del mondo di oggi, tra cui la disuguaglianza, la 
giustizia e la pace. Le opere spingono gli spettatori ad attraversare uno spa-
zio in cui la tragedia, la brutalità e l'ingiustizia dell'esecuzione di San Giovanni 
sono vissute ai giorni nostri in tempo e spazio reali. Attraverso il linguaggio 
scultoreo contemporaneo di questa rappresentazione moderna della decapi-
tazione di San Giovanni, la tragedia biblica risuona con gli eventi culturali mon-
diali attuali e offre agli spettatori un'analisi viscerale della giustizia e della pace. 
La luce vivida e quasi infuocata dell’acciaio, esaltata dal buio della 
stanza, a contatto con l’acqua si contrae, si raffredda e si ritira nell’oscu-
rità. In attesa di un’altra “pioggia” di metallo fuso a temperature altissime 
che scende seguendo il ritmo e la frequenza di una partitura percussiva rea-
lizzata dal compositore maltese Brian Schembri. L’autore dell’opera è l’ artista 
italiano di Vicenza Arcangelo Sassolino. A tutto questo si accompagnano 
le incisioni dell’artista maltese Giuseppe Schembri Bonaci che propone un 
cifrario scolpito sul sapere che conosciamo e su quello che sta al di là di ciò 
che possiamo conoscere.
E’ certamente un’esperienza immersiva, stimolante e metafisica. Quasi ipno-
tica. Che cattura il visitatore e lo invita ad aspettare ogni volta la prossima 
caduta di gocce incandescenti.

Dettaglio
"La Decollazione di 
San Giovanni Battista" 
(1608)
Caravaggio
Oratorio Valletta 
Malta

Da un cielo buio e invisibile cadono gocce di acciaio fuso che ricordano la lava vulcanica. Scendono, a volte solo 
qualche goccia, a volte quasi come uno scroscio di pioggia, da una struttura sovrastante non visibile, per finire in 
sette vasche piene d’acqua. Ognuna delle quali rappresenta un soggetto della "Decollazione".
Per ritmare il tempo e la frequenza della caduta di ogni goccia, il compositore Brian  Schembri crea una “partitu-
ra percussiva” basata su “Ut queant laxis”, il canto gregoriano attribuito a Guido  d’Arezzo in onore di Giovanni 
Battista e su motivi ritmici derivati da due inni di Carlo Diacono composti sullo  stesso testo latino e dalla “Missa 
Mundi” di Charles Camilleri. Infine, le incisioni di Giuseppe Schembri Bonaci  propongono un cifrario scolpito, un 
inno sconfortante che incarna un sapere alla nostra portata ma allo  stesso tempo, al di là di essa.
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L'arte di creare LUCE gocce di LUCE

L'opera mira a presentare la tela di Caravaggio, 
simulando l'azione cruenta della Decollazione 
di San Giovanni Battista, attraverso gocce di 
LUCE sprigionate dal metallo fuso, che seguono 
il ritmo di uno spartito a ciclo continuo, rievo-
cando il legame indissolubile tra presente e 
passato, tra storia e contemporaneità. 

LUCE discreta, quasi invisibile, ma presente per 
garantire l’illuminamento di base.

L'illuminotecnica comporta grande lavoro di 
progettazione e di studio svolto prevalente-
mente in opera. Serve conoscere l’arte di mo-
dellare la LUCE, secondo una visione libera, 
fuori dagli schemi convenzionali. E' necessario 
godere di competenze differenti non solo in 
campo progettuale ma anche a livello manuale. 
E' inoltre fondamentale avere una certa fami-
gliarità con le leggi della fisica, con le proprietà 
dei materiali e dei loro comportamenti, con la 
meccanica, l’elettromeccanica, l’elettronica ed 
l’informatica. Risultati raggiungibili solo attra-
verso anni di esperienza,
Ma non solo, ci vuole anche una buona dose 
di creatività, nobiltà d'animo, umiltà e passione 
per il proprio lavoro.

SIMBIOSI TRA LUCE ED ARTE
Conoscenza, Esperienza, Creatività, Manualità

Per gestire un progetto complesso è essenziale ascoltare e comprendere nel profondo le esigenze.
La LUCE viene modellata attorno all'opera, studiata sul posto per definirne ogni VARIAZIONE. 
La LUCE è parte intrinseca della scultura e si fonde con essa per far vivere un esperienza immersiva, me-
tafisica, quasi ipnotica.
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Progetto illuminotecnico
Illuminazione custom
Alessandro Casagrande
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Progetto
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Studio C + partners
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MODELLARE LA LUCE FUORI DAGLI SCHEMI CONVENZIONALI
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LUCE NUMINOSA IMPERCETTIBILE MA CAPACE DI SUSCITARE UNA 
SENSAZIONE DI INFINITA COMMOZIONE
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Essere creativi significa fare il proprio 
lavoro con umiltà e semplicità senza mai 
smettere di imparare. 

Qualsiasi idea può essere concretizzata 
se si conosce a fondo l’essenza e l’arte 
di creare LUCE

La gestione della luce, attraverso sistemi 
di controllo intelligenti, ci permette di 
migliorare la qualità della nostra vita e 
del nostro pianeta.



LA CREATIVITÀ PUÒ ESISTERE SOLO ATTRAVERSO LA CONOSCENZA
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"Metal and Silence"
Giuseppe Schembri Bonaci (2022) 
Steel Overall dimensions: 381 x 520

Photo credits: Agostino Osio, Alto Piano

Incisione multilingue del testo che 
intreccia aramaico, ebraico, la-
tino, e greco, insieme a quelle lin-
gue che compongono la linguistica 
maltese (italiano, arabo e inglese).  

Progetto
Diego Chilò
Studio C + partners

Progetto illuminotecnico
Illuminazione custom
Alessandro Casagrande
ailis
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