Comunicato stampa

LUMEN ACCENDE IL TERRITORIO
Il progetto mira a promuovere i luoghi pucciniani e i suoi protagonisti durante gli intervalli delle
opere al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.
20 agosto 2018, Viareggio – Giacomo Puccini sul lago a caccia di acquatici, la banchina di approdo della Manon,
l’imbarcazione turistica, le scenografie della Turandot che paiono regie della natura più che dell’uomo, infine
persone di ogni età e di ogni dove in trepida attesa del bel canto.
Il progetto “LUMEN | Two Screens Under The Moon” (www.pucciniamo.it), ideato dal fotografo italiano Carlo
Valentini e realizzato dal LUMEN TEAM, arriva per illuminare, letteralmente, tanto i luoghi che si aprono a
ventaglio intorno al palcoscenico, quanto il pubblico giunto fin qui, in questa “turris eburnea” di pucciniana
memoria, per assistere agli spettacoli del Festival di opera lirica. Attraverso brevi docufilm della durata massima
di tre minuti, proiettati su grandi maxi schermi posti ai lati del palcoscenico, LUMEN va a promuovere bellezze
e protagonisti del territorio.
Con l’intento di celebrare e raccontare un contesto che rischia di rimanere solo un profilo nel buio dietro una
quinta scenica, il progetto si propone di mostrare, durante gli intervalli, video promozionali ispirati dal luogo o
a questo esplicitamente dedicati. Evocativi, narrativi, esperienziali, ciascun corto ha il proprio obiettivo:
mentre l’uno punta il riflettore sulle eccellenze del territorio, i suoi segreti, le tante identità che, anche grazie al
recupero di materiali di archivio, vengono svelate alla platea, l’altro vuole restituire ai frequentatori quei minuti
di celebrità e convivialità cui i nuovi media ci hanno già abituato.
“Il pubblico del Festival, più spesso formato da stranieri, arriva e riparte senza aver potuto godere delle
meraviglie di questa cittadina che ha una storia e una magia tutta sua”, spiega Valentini. “LUMEN nasce proprio
per accendere una luce anche su quello che non si vede o non si ha tempo di vedere, una sorta di depliant
emotivo da portarsi nel cuore”.
Il progetto ha debuttato lo scorso 27 luglio durante la prima de La Bohème e andrà a coprire tutto il calendario
del Festival fino alla chiusura del sipario il 25 agosto. Le serate a teatro, in un luogo famoso per aver legato il
suo nome al Maestro Puccini, in riva al lago, sotto la luna, si arricchiscono così di una nuova proposta culturale.
LUMEN, che nel 64° Festival Puccini ha trovato il suo decollo, avvia di fatto una riflessione sulla potenzialità di
luoghi come Torre del Lago e Viareggio, le cui fortune si legano ormai da tempo alle attività stagionali quando
invece, questa la filosofia del progetto, potrebbero ambire a coniugare con successo turismo, cultura ed
economia anche nei restanti giorni dell’anno.

Lumen: (+39) 333 2983358 – staff@karlo.it – www.pucciniamo.it
Ufficio Stampa: Sandra Salvato (+39) 339 7885021 – studiosalvatocabras@gmail.com

