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10 miliardi per il “Progetto Lumina”

GIUBILEO DEL 2000: NUOVA LUCE PER 14 CHIESE IN
TOSCANA
Una stagione di concerti e spettacoli per  inaugurare le nuove illuminazioni

Roma, 8 settembre 1999 - Entro la fine del ‘99 quattordici monumenti in Toscana
riceveranno nuova luce grazie al “Progetto Lumina. Chiese di Toscana” presentato oggi
da Enel, Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel corso di una
conferenza stampa cui hanno partecipato il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Giovanna Melandri, il Vice Presidente della Regione Toscana Marialina Marcucci, il
Reverendissimo Arciprete della Chiesa Primaziale Pisana Delegato della Conferenza
Episcopale Toscana Mons. Valdo Dolfi e il Presidente dell’Enel Chicco Testa. Presenti
anche il Sovrintendente ai Beni Artistici e Storici per le province di Firenze, Pistoia e
Prato Antonio Paolucci, e i curatori degli eventi il regista Giancarlo Cauteruccio e il
direttore artistico Stefano Vizioli.

Il “Progetto Lumina. Chiese di Toscana” nasce da un’intesa tra il Dipartimento Beni
Culturali della Regione Toscana e il programma “Luce per l’Arte” dell’Enel per nuove
realizzazioni illuminotecniche ed è stato approvato e cofinanziato dal piano per gli
interventi giubilari della Presidenza del Consiglio.
L’impegno complessivo è di 10 miliardi, di cui 3 a carico dell’Enel che ha contribuito
con i progetti degli impianti di illuminazione e le attività di comunicazione.
Gli interventi sono promossi e coordinati da Regione Toscana ed Enel in collaborazione
con la Conferenza Episcopale Toscana, le Province, i Comuni, le Soprintendenze e altri
Enti e Istituti interessati.

I capolavori d’arte delle più importanti chiese toscane vengono così tutelati e valorizzati
dalle nuove illuminazioni favorendo le condizioni di accoglienza religiosa e turistico-
culturale con prolungamenti degli orari di visita per il Giubileo del 2000.
Oltre al Battistero di San Giovanni a Firenze, l’Abbazia di San Galgano e il Duomo di
Carrara già inaugurati tra aprile e settembre, saranno realizzati, entro l’anno, altri progetti
di illuminazione tra cui i Duomi di Firenze, Pisa e Prato, la Basilica di San Francesco ad
Arezzo, il Santuario della Madonna di Montenero a Livorno, le Cattedrali di San
Cerbone a Massa Marittima, di San Martino a Lucca e di San Zeno a Pistoia.

In occasione delle prossime inaugurazioni delle chiese toscane, Enel, nell’ambito del
progetto regionale, promuove una stagione straordinaria di concerti e spettacoli. Sarà
proposto un ventaglio del repertorio sacro comprendente un secolo di musica che spazia
dalla tradizione barocca inglese e francese di Purcell e Charpentier, alla sontuosità
italiana di Vivaldi, alla grande tradizione viennese di Mozart e Haydn; brani eseguiti da
alcuni dei più prestigiosi nomi della realtà musicale italiana specializzata nel repertorio
barocco come Rinaldo Alessandrini, il gruppo da camera “il Ruggiero”, l’Orchestra
Barocca Italiana e il coro da camera del CIMA.
Al Duomo di Firenze si terrà la prima rappresentazione di un’opera di Mario Luzi.

Il progetto è consultabile su: www.enel.it– www.giubileo.toscana.it


