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LuminaFiaba A PECCIOLI  
 

Fiabesque illumina il Natale di Peccioli  
Luci e proiezioni creano percorsi alternativi  

L’esperienza di Animation Lights nella valorizzazione del paesaggio  
 
 
La magia di Fiabesque illumina Peccioli per tutto il periodo natalizio. Una delle novità di 
questa edizione di Fiabesque è LuminaFiaba che prevede l’allestimento di una serie di 
installazioni luminose realizzate da artisti, tecnici, studenti ed appassionati. Le installazioni 
saranno collocate lungo alcune strade secondarie suggestive all’interno del paese  e 
saranno visibili per tutta la durata del periodo natalizio (19 dicembre – 6 gennaio), anche 
fuori dalle date ufficiali di Fiabesque (19, 26 dicembre, 2 e 6 gennaio). L’iniziativa nasce 
dall’esperienza di Animation Lights, progetto multidisciplinare attraverso il quale un borgo 
come Peccioli viene trasformato in un luogo di spettacolo con proiezioni ed animazioni, 
facendo interagire elementi reali, come le architetture, con rappresentazioni virtuali. 
 
Si crea così un evento nell’evento. L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo percorso  
oltre a quello che si sviluppa attorno a Piazza del Popolo, la piazza principale del paese 
dove si raccolgono molti eventi di Fiabesque. Ampliare lo scenario e caratterizzare 
uniformemente tutto il borgo. Sono questi gli elementi su cui gioca LuminaFiaba. Il tutto a 
vantaggio di un maggior coinvolgimento del pubblico e della valorizzazione complessiva 
del territorio. LuminaFiaba nasce raccogliendo i frutti di Animation Light, un progetto 
didattico interdisciplinare che vede coinvolte due scuole di formazione superiore: l’ISIA, 
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, istituto di livello universitario del Ministero 
Università e Ricerca, e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Accademia delle 
Arti Figurative e Digitali, scuola dedicata ai linguaggi del fumetto e dell’animazione, con 
sedi in tutta Italia. Parte attiva nella realizzazione di questo progetto la hanno avuta anche 
il Comune di Peccioli e la Fondazione Peccioli per l’Arte, promotori di Fiabesque, che 
hanno dato la loro disponibilità ad ospitare i risultati raggiunti all’interno della 
manifestazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti:  
http://www.fiabesque.org/ 
http://animationlights.wordpress.com/ 
 
Press Officer  
Marco Bennici  
marco.bennici@hotmail.it  
333 4955494  


