La Provincia di Lucca e Son et Lumière
Presentano

RACCONTI DI LUCE A PALAZZO DUCALE
Installazioni multimediali
alla scoperta del Palazzo Ducale di Lucca
13 aprile – 1 maggio 2006
voci narranti
Piera degli Esposti
David Riondino
Sceneggiatura
Francesca Angeli

Inaugurazione 12 aprile, ore 18.00
COMUNICATO STAMPA
La Provincia di Lucca presenta “RACCONTI DI LUCE A PALAZZO
DUCALE”, un nuovo suggestivo evento realizzato da Son et Lumière a
conclusione degli 8 anni di restauro del palazzo. Dal 13 aprile al 1 maggio
sarà possibile rivivere la storia dell’edifico e dell’intera città di Lucca dal
1300 ad oggi, attraverso le voci di Piera Degli Esposti e David Riondino
che, in una suggestiva alchimia di musiche, immagini e luci,
coinvolgeranno emotivamente lo spettatore.
Saranno raccontate le vicende dei personaggi che furono i protagonisti di
questi luoghi, i loro sogni, progetti, vittorie, sconfitte, passioni e segreti.
Tre sale del Palazzo Ducale – quelle degli Staffieri, dell’Ammannati e delle Guardie diventeranno il palcoscenico di una rappresentazione che unisce i metodi narrativi
propriamente teatrali alle sofisticate tecnologie elettroniche: un racconto magico con
la sceneggiatura di Francesca Angeli e le voci narranti di Piera degli Esposti e
David Riondino, accompagnate da proiezioni, musiche e giochi di luce.
L’idea nasce dal successo del programma di visite al Palazzo Ducale che per l’anno
2005 ha registrato oltre 15000 presenze, si è pensato dunque di trovare una formula
che rinnovasse l’interesse del pubblico per questo luogo così ricco d’arte e di storia.

La formula è quella ormai consolidata dei “Sons et Lumières”, che dai primissimi
anni ’50 anima i luoghi più significativi di Francia e Egitto, con spettacolari messe in
scena che rievocano gli episodi del passato che li hanno resi celebri: da Amboise
durante gli anni in cui vi soggiornò Leonardo da Vinci alle Piramidi di Karnak e i
faraoni che le fecero costruire.
In Italia “Son et Lumiére” - la prima società che ripropone, nel nome e nelle forme, i
celebri antenati francesi - ha realizzato con grandissimo successo nell’estate del 2005
a Roma, “Suoni e luci a Villa Borghese”: la storia della Galleria e dei suoi protagonisti,
da Scipione che la creò agli artisti che la resero straordinaria con le loro opere.

RACCONTI DI LUCE A PAZZO DUCALE
Itinerario
Si parte dall’ingresso dalla Scala regia, presso la sala dei Camerieri per accedere
poi a quella degli Staffieri dove il pubblico viene proiettato direttamente nella
storia della Repubblica Lucchese e del Palazzo degli Anziani. Nella
penombra, il rullare dei tamburi e il galoppo di alcuni cavalli accolgono gli spettatori:
è il momento solenne dell’acclamazione della Costituzione del 1369. Dalle voci
animate e di protesta del popolo in rivolta, si passa a quella di Francesco
Burlamacchi: è il 1531, l’episodio è quello della Rivolta degli Straccioni. La prima
parte si conclude con la Congiura del Burlamacchi.

Nella Galleria Ammannati è di scena la principessa Elisa Bonaparte
Baciocchi, introdotta dalle note struggenti e virtuosistiche del violino di Niccolò
Paganini, Maestro di corte a Palazzo Ducale, al quale la Principessa è legata da
sentimenti che vanno oltre la pura stima. Elisa è persa nei suoi pensieri: come poter
portare a compimento il suo ambizioso progetto di realizzare la Piazza dedicata al
fratello Napoleone? Una piazza dal carattere più moderno, ma che comporterebbe
l’abbattimento di San Pier Maggiore dove è riposta l’icona santa. Come convincere i
lucchesi, così diffidenti?

Nella Sala delle Guardie si conclude il percorso. Siamo all’epoca del Ducato
Borbonico, porte che si aprono e si chiudono, passi di una donna e di un uomo: è la
Duchessa Maria Luisa occupata a impartire ordini al sapiente e mondano Regio
Architetto, Lorenzo Nottolini. Il Palazzo deve cambiare il suo aspetto, ogni traccia
dei Bonaparte deve essere cancellata per far posto alla magnificenza e alla grandezza
della casata dei Borbone. Qui nasce l’idea dell’imponente ciclo pittorico dedicato a “I
fasti di Traiano”, realizzata poi da Luigi Ademollo, esaltazione borbonica dallo spirito
anti bonapartesco.

Al termine della visita sarà brevemente illustrato l’impegno di restauro del Palazzo
Ducale che ha caratterizzato la politica dell’Amministrazione Provinciale a partire dal
1998. Gli interventi edilizi, costantemente affiancati a rigorose ricerche storico
archivistiche, hanno consentito la riapertura al pubblico di itinerari interni e esterni.
In particolare il Gran Quartiere di Parata ha ospitato dall’anno 2000 numerosi eventi
espositivi e culturali tra i quali si ricordano le recenti mostre storiche dedicate a Elisa
Bonaparte Baciocchi e gli eventi legati all’arte contemporanea e alla valorizzazione di
artisti del territorio lucchese.
Le visite si svolgeranno, dal 13 aprile al 1 maggio, ogni 30 minuti con partenza dal
Cortile degli Svizzeri in corrispondenza dell’ingresso alla Scala Regia. La durata
complessiva è di circa 45 minuti. Ingresso libero.
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ufficiostampa@provincia.lucca.it

