
In basso:
una immagine delle suggestive
installazioni dell’edizione
2008/2009 di Fiabesque. Il
progetto illuminotecnico di grande
impatto e suggestione, è stato
portato avanti da un team che ha
amalgamato differenti
professionalità e competenze. La
direzione artistica è di Max
Pinucci, mentre le installazioni
luminose sono state curate da
Claudio Landi e Valerio
Pazzi per STS, Servizi Tecnici
per lo Spettacolo. Proiezioni
luminose e gobos a cura di Elena
Degl’Innocenti, supervisione
tecnica di Cristina Fresia,
consulenza teatrale di Cesare
Galli. Coordinamento degli
allestimenti Beatrice Dicci.
Produzione e organizzazione di
MBVision.

Fiabesque
Tutti gli anni, nel periodo
natalizio, Fiabesque,
festival delle Fiabe, porta
ai bambini un messaggio
legato alla favola, al
racconto e al sogno
cercando di guidarli in
una dimensione onirica
e visiva attraverso il
teatro, il cinema e la
musica.
Sono passati ormai
cinque anni  dalla prima
edizione di Fiabesque.
Cinque anni di
spettacolo, di magia, di
luce e colori, di festa e
stupore. Un format,
quello di Fiabesque, che
ha saputo raccogliere
bambini di tutte le età
attorno alla suggestione
della fiaba, nel borgo di
una Peccioli  invernale,
illuminato dalla poesia
delle luci e dei colori, dai
suoni, dallo spettacolo.
Un momento di calore
e struggente poesia che
attraversa i mesi di
dicembre e gennaio. Un
evento che, dalle colline
toscane, si è fatto
caleidoscopico
ambasciatore nel mondo
dei mille messaggi dei
mille diversi volti
dell’immaginario fiabesco.

Sotto:
Immagini tratte dagli esami
di Carlotta Marucelli e Laura
Rebeschini, ISIA Firenze

diverrà esso stesso spettacolo e intrattenimento.
Max Pinucci, che è docente di Progetti Digitali
all’ISIA Firenze, Silvano Mezzatesta e Lucio
Parrillo, docenti della Scuola Comics, assieme
alla vicedirettrice Sara Sasi hanno presentato il
nei primi giorni dello scorso aprile il progetto
didattico presso i due Istituti. Il Comune di Peccioli
e la Fondazione Peccioli per l’Arte, promotori
del Fiabesque, hanno dato il loro sostegno
all’iniziativa, e ospiteranno i risultati nel corso della
prossima edizione della manifestazione.
Alla fine di giugno, presso i rispettivi istituti, sono
stati sostenuti gli esami. I lavori sono stati tutti di
ottimo livello, e molti dei progetti confluiranno, in
dicembre, nel Fiabesque’09. Gli studenti ISIA, su
invito di Sara Sasi, hanno partecipato alla
presentazione dei lavori d’esame del corso di
illustrazione, tenuto da Parrillo. Sono stati scelti, fra
gli elaborati, quelli che verranno utilizzati a Fiabesque,
mentre tutti gli studenti esporranno i propri lavori
nei locali del Laboratorio di Restauro delle Icone,
durante la manifestazione invernale.
Tutto è pronto per l’esperimento di questo inverno.
Antonella Tronci, direttore artistico della
scuola di danza AXE Dance di Pistoia, sta
lavorando alle coreografie di un ballo dedicato ad
una fiaba inedita, Il grande scoglio. I personaggi
principali saranno portati in scena dai ballerini della
scuola, mentre la narrazione verrà affidata alla voce
di un lettore. Le scenografie verranno proiettate
attraverso due fondografi PANI 6000, potenti
proiettori di diapositive in grado di disegnare le
immagini, realizzate da Elena Degl’Innocenti,
su oltre sessanta metri di facciate. Attraverso
videoproiettori architetturali, prenderanno vita i
personaggi fantastici della fiaba, sotto forma di
animazioni disegnate dagli studenti di Silvano
Mezzatesta, con la direzione artistica di Max Pinucci,
la consulenza teatrale di Cesare Galli, la
supervisione tecnica di Cristina Fresia,
l’allestimento illuminotecnico di Claudio Landi.
Il 3 dicembre, questo spettacolo multimediale
verrà portato in scena, e replicato successivamente
in altre sedi. Secondo appuntamento, quindi, a
Pistoia nel mese di febbraio.

A cura di
Max Pinucci

Testi di
Elena Degl’Innocenti
Martina Lazzerini
Max Pinucci

Foto di
Sara Profeti

Animation Lights è un progetto didattico
interdisciplinare che vede coinvolti due scuole di
formazione superiore: l’ISIA, Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche, struttura di livello
universitario del Ministero Università e Ricerca, e
la Scuola Internazionale di Comics di
Firenze, Accademia delle Arti Figurative e Digitali,
dedicata ai linguaggi del fumetto e dell’animazione,
con sedi in tutta Italia.
Il progetto è nato da un esperimento messo in
scena durante l’ultima edizione di Fiabesque,
Città delle Fiabe, evento dedicato al mondo
dell’immaginario fiabesco nei suoi molteplici aspetti:
teatro, musica, letteratura, laboratori, festival,
animazione. Fiabesque si svolge nel periodo natalizio
a Peccioli, borgo toscano delle colline pisane. Le
scenografie luminose che caratterizzano e colorano
il palcoscenico urbano di Fiabesque, sono state
ripensate e riprogettate, valorizzandole attraverso
nuove soluzioni e nuove tecnologie. In particolare,
il contatto con Bettina Pelz e il suo festival
Glow di Eindhoven, Olanda, ha fornito nuovi
stimoli al progetto. L’uso di speciali attrezzature

(proiettori architetturali, gobos e un imponente
impianto illuminotecnico) ha reso possibile
ridisegnare, attraverso immagini e suggestioni tratte
dall’immaginario fiabesco, gli scorci più caratteristici
del paese.
L’incontro tra Max Pinucci, direttore artistico
dell’evento, e Silvano Mezzatesta, ospite di
CartoonsNight’09 (festival dedicato al cinema
d’animazione che da cinque anni affianca Fiabesque),
docente della Scuola Internazionale di Comics di
Firenze, ha prodotto nuove idee e nuove
collaborazioni. In particolare, dall’unione di tre corsi,
un gruppo selezionato di studenti ha lavorato alla
creazione di un progetto multidisciplinare, finalizzato
alla progettazione e realizzazione di nuove
scenografie luminose animate, spettacolo nello
spettacolo, in grado di interagire con il pubblico e
con gli attori. I corsi delle due scuole hanno avuto
come obiettivo finale la realizzazione di un progetto
ambizioso e non convenzionale, dove il linguaggio
del cartone animato, progettato per essere
proiettato sulle mura e sui palazzi del paese,
contribuirà non solo all’aspetto scenografico, ma
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Bettina Pelz, curatrice del Festival GLOW,
International Forum of Light in Art and
Architecture, ha invitato i migliori studenti del
progetto didattico Animation Lights a
partecipare al più grande festival europeo di
light design, che si terrà a Novembre ‘09 a
Eindhoven, Olanda.
Gli studenti potranno partecipare ai
laboratori di progetti illuminotecnici ed
esporre le loro opere all’interno del festival
che, nel corso delle edizioni precedenti, ha
visto la partecipazione di più di 10.000 visitatori
al giorno.

Il connubio strategico tra la luce, l’arte e il
design, unito alla partecipazione di decine
di artisti e designer internazionali rende
GLOW il più grande evento in Olanda. Alla
sua sesta edizione, questo forum internazionale
dedicato alla magia della luce nell’architettura
conta dieci giorni di mostre, installazioni a
cielo aperto, workshop, incontri tra artisti,
lighting designer, architetti e professionisti.
Al Crea©tivity09, una finestra virtuale
mostrerà, attraverso sistemi di videoproiezione,
i lavori esposti a GLOW, ospite remoto
dell’evento, inserito nella Design Week di
Pontedera.


