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Sarà una notte di magia il prossimo 31 marzo: la NOTTE DELLA TORRE, serata 
inaugurale di Bologna “La selva Turrita” (il calendario di eventi ideato per 
“accompagnare” il restauro delle DUE TORRI).  
 
Nonostante il maltempo, il programma della NOTTE DELLA TORRE subirà variazioni 
solo per gli spettacoli musicali itineranti che vengono annullati, mentre l’evento di 
light design TORRI DI LUCE verrà addirittura valorizzato dal clima umido.  
La Fondazione Del Monte esorta i cittadini a guardare in alto e a guardare Bologna 
dall’alto: un evento unico e irripetibile che potrà essere “gustato” al meglio soprattutto da 
San Michele in Bosco, dal colle dell’Osservanza e da Monte Donato. Ma, ad iniziare, come 
da programma sarà lo spettacolo CANTATTORRI…. 
 
 

CANCANCANCANTTTTATATATATTORRITORRITORRITORRI    
Ad aprire i battenti della notte nel Salone del Podestà a Palazzo Re Enzo, alle 18.45, sarà lo 
spettacolo CANTATTORRI: il programma comprenderà, nella prima parte, brani tratti 
dall'opera teatrale “Enzo re” scritta da Roberto Roversi con musiche di Lucio Dalla, alcuni 
recitati da Piera Degli Esposti e Marco Alemanno, altri cantati dallo stesso Dalla. I versi del 
poeta bolognese narrano vicende storiche, fatti e sentimenti legati ad uno dei momenti più 
importanti della città di Bologna quando, proprio dentro le mura dell'attuale Palazzo Re 
Enzo, il figlio dell'imperatore fu tenuto prigioniero dai bolognesi dopo la battaglia di 
Fossalta. Protagonisti della seconda parte invece saranno, attraverso la declamazione di 
alcuni loro versi amorosi, Federico II (padre di Re Enzo e qui nella “contraddittoria” veste 
di gentile poeta), Guido Cavalcanti (l'esponente più significativo del Dolce Stil Novo), 
Guido Guinizzelli (bolognese, considerato da Dante Alighieri il suo maestro) e infine lo 
stesso Dante. Al pianoforte e alla direzione il Maestro Beppe D'Onghia, alla chitarra 
Bruno Mariani, con il quintetto d'archi Nu-Ork Quintet. 
 
(Per assistere allo spettacolo occorre AVERE ritirare l’invito) 
 
 



 

 

 

 
…PER I BAMBINI 
Un momento riservato ai bambini sarà offerto presso la libreria Giannino Stoppani alle 
19.30, con le letture intitolate STORIE DI CASTELLI E DI PRINCIPI. 
 

Nel frattempo, da quando calerà il buio, si accenderanno le 

TORRI DI LUCETORRI DI LUCETORRI DI LUCETORRI DI LUCE    
Bologna rivelerà le tracce del suo antico skyline. Enormi fasci di luce variamente 
modellati paleseranno o ricreeranno elementi architettonici andati persi nel corso dei 
secoli, allo scopo di valorizzare l’assenza, il nascosto, il dimenticato. 
 
Articolture ha ideato e organizzato l’allestimento, scegliendo di collaborare nella 
parte tecnica con due aziende italiane leader a livello mondiale nel settore dello show light 
–  Space Cannon –  e del light design – Targetti – , per dare vita a un evento unico, per 
sperimentazione ed imponenza, che unisce alla spettacolarità di un intervento 
temporaneo di light design, una forte valenza simbolica e concettuale. 
 
In una città appositamente più buia del solito e in collaborazione con lo studio tecnico 
associato Marchingegno, riappare così simbolicamente il “corridore” tra le Due Torri, che 
per mezzo secolo campeggiò sopra il Mercato di Mezzo, fino alla notte di San Lorenzo del 
1398 in cui un grande incendio bruciò tutto ciò che di legno c’era dentro e fuori le torri.   
Si illumineranno i lati nascosti dell’Asinelli e della Garisenda, le facciate Sud-Est 
della prima e Nord-Est della seconda, quelle angolature meno valorizzate dall’attuale 
assetto urbano, che ci ha abituati alla tipica e celeberrima inquadratura frontale delle 
consorelle. Il landmark della città, tra i più noti a livello internazionale, per una notte 
resterà in ombra e lascerà spazio a punti di vista alternativi.  
 
Ma soprattutto si paleseranno 10 delle 21 torri minori ancora esistenti, perse 
nel nostro quotidiano, mimetizzate o inglobate nel tempo dalle architetture successive, 
dalle riconversioni d’uso e dai restauri.  
Le torri medievali verranno per una notte rimesse in evidenza, per far scoprire al passante 
un patrimonio ignoto ai più e lasciar riscoprire la città all’estero come luogo d’avanguardia 
e sperimentazione, attraverso l’utilizzo di fari allo xeno, tecnologia made in Italy già 
utilizzata nei più noti allestimenti internazionali (da Ground Zero di New York, 
all’inaugurazione delle Petronas Towers di Kuala Lumpur, all’apertura dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino). 
 
L’iniziativa conserva un’attenzione concreta al consumo energetico intelligente e alla 
lotta allo spreco. Le Torri di Luce, infatti, sono il primo evento temporaneo in Italia a 
utilizzare il servizio, fornito da Enel, di Energia Pura, ovvero energia ottenuta 
esclusivamente da fonti rinnovabili. 

    


