


Lo studio traverso–vi ghy archi tett i è att ivo a Vicenza 
dal 1996.
Tra i loro principali incarichi professionali nel campo della 
luce: il sistema di illuminazione polimorfico per i bar 
Illycaffè, l’illuminazione della cappella di  Piero della 
Francesca  ad Arezzo, lo skatepark di Alingsàs (Svezia), 
l’illuminazione del Battistero di Padova  e lo studio 
dell’illuminazione naturale del Palazzo della Ragione, sempre 
a Padova. 
www. traverso- vi ghy. com

Raggi  di  Luce,   nata da circa  30 anni, è oggi una delle 
aziende leader, specializzate in illuminazione teatrale, 
museale e per manifestazioni fierist iche. Dal 2007 ha aperto 
una nuova linea di applicazione dedicata a video 
installazioni.
Raggi di Luce è in grado di offrire un servizio completo: dal 
dalla progettazione, all’installazione  alla direzione tecnica 
nell állestimento.
www. raggi di l uce. i t





CONCEPT 1 
RISCOPRIRE LA CITTA’

La luce come guida per riscoprire i luoghi 
‘invisibili’  … dalle porte alle piazze, dalle vie 
d’acqua alle torri fino alla nuova città 
multietnica ...

… un nuovo percorso notturno per vivere ed 
esplorare la città. 





CONCEPT 2
IL PAESAGGIO CULTURALE

…  la realizzazione di un paesaggio culturale 
fatto con la luce ...

… un paesaggio culturale è un buon progetto di 
illuminazione che sappia  raccontare ai suoi 
abitanti la cultura e personalità della città …





CONCEPT 3
LUCE COME INTERAZIONE

… luce come esperienza, gioco e racconto.

... dalla riscoperta degli spazi verdi di Piazza 
dell’isola, 
alla guida laser del Corso …  dall’ordine gigante di 
Palazzo Valmarana alle vetrate animate di San 
Lorenzo … dalla lenta danza delle ‘serliane’, ai riflessi 
del Retrone  … 





CONCEPT 4
LUCE COME SUONO

… anche il suono contribuisce al paesaggio 
culturale, amplificando l’esperienza dei luoghi ...

…. i ‘non’ suoni di Andrea Cera si uniranno alla 
luce per definire l’atmosfera di Piazza dei 
Signori, Piazza delle Erbe e Piazza San Lorenzo …



Andrea Cera è un musicista elettronico. Diplomato in Pianoforte 
e Composizione al Conservatorio di Padova, ha completato i suoi 
studi con il Cursus Annuel de Composit ion et Informatique Musicale 
dell'IRCAM (Parigi).  Ha prodotto musica per coreografie (in 
particolare, una serie di collaborazioni con il coreografo Hervé 
Robbe), installazioni audio (Innig, e D- Day per il Centre Georges 
Pompidou, NightRun e Reactive Ambient Music per il Fresnoy di 
Tourcoing, Nature e Undertones per varie ist ituzioni e gallerie in 
Italia), per ensemble (Court- Circuit, Nouvelle Cuisine Big Band). Dal 
2009 si occupa del design sonoro delle auto elettriche Renault, in 
collaborazione con l'IRCAM.  

http: / / brahms. i rcam. f r/ composers/ composer/ 3500

Notte e Tempo, Palazzo Cordellina a Vicenza
Nel 2012 Giovanni Traverso e Andrea Cera hanno collaborato nella 
realizzazione dell’installazione, copertina dell’evento Città dell’ 
Architettura n.0





1. Piazza Isola e Palazzo Chiericati
2. Corso Palladio e Palazzo Trissino 
3. Basilica e Piazza delle Erbe 
4. Ponti San Michele e San Paolo
5. Torre Campanaria della Cattedrale
6. Corso Fogazzaro e Palazzo 

Valmarana
7. Piazza e Porta Castello
8. Ponte Pusterla
9. Viale Milano
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I nf rastruttura 1 

. . .  i  pri nci pal i  assi  
urbani  verranno 
caratteri zzati  da una 
nuova atmosfera l umi nosa 
. . .

 … una parzi al e 
schermatura col orerà l e 
vi e del  centro ri ducendo 
l ’ abbagl i amento 
del l ’ i l l umi nazi one 
pubbl i ca pedonal e ….



luce filtrata

luce bianca

gelatina colorata

lampada al sodio 





Pi azza I sol a e Pal azzo 
Chi eri cati  

. . .  l ’ i ntervento di  pi azza 
del l ’ i sol a mi ra a 
ri val utare i  gi ardi ni  e i l  
sottoporti co del  museo …



. . .  l e col onne del  pal azzo 
trovano conti nui tà i n una 
seri e di  col onne l umi nose 
i nseri te tra gl i  al beri  
del l a pi azza … 





. . .  una l uce cal da farà 
ri scopri re i  ri cchi  
cassettoni  pal l adi ani  del  
pal azzo . . .  
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