
Assapora la bellezza
Dal 20 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
Milano, Palazzo Reale - Piazza Duomo

L’evento di Natale patrocinato dal Comune di Milano, 
realizzato da Palazzo Reale grazie a Ferrero Rocher, 

con le opere di Marco Nereo Rotelli.

Dal 20 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, Palazzo Reale si illumina a festa grazie a uno spet-
tacolo di luci, suoni e video proiezioni artistiche in 3D realizzate con le opere di Marco Nereo 
Rotelli, intitolato “Assapora la bellezza”.

Patrocinata dal Comune di Milano e realizzata da Palazzo Reale e Ferrero Rocher, la mani-
festazione è accessibile ogni giorno gratuitamente da tutti i cittadini e composta da un’in-
stallazione diurna, davanti all’ingresso della centralissima sede espositiva milanese, e da 
uno spettacolo notturno di luci e di suoni, studiati appositamente su misura per la facciata di 
Palazzo Reale, a iniziare dal tramonto.

Lo spettacolo, composto da 3 atti e della durata di 15 minuti replicati durante la serata, si apre 
con una proiezione interattiva aperta ai contributi degli spettatori, continua con la Storia di 
Palazzo Reale e si conclude con l’opera d’arte che porta la firma di Marco Nereo Rotelli.

La manifestazione vuole essere un omaggio alla bellezza, di Milano, di Palazzo Reale, dell’ar-
te e della magia del Natale, grazie a Ferrero Rocher con l’organizzazione di Geometry Global. 

Una bellezza da ammirare, da ascoltare, in cui immergersi con tutti i sensi e da assaporare in 
ogni istante, in uno dei contesti scenografici più affascinanti ed eleganti della città di Milano, 
addobbata a festa in occasione del Natale.
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L’installazione diurna

In Piazza Duomo, e più esattamente nella piazza davanti all’ingresso di Palazzo Reale, sarà 
presente una speciale installazione natalizia, composta da 8 maxi sfere dorate.

Esposta a cielo aperto e a disposizione di tutti i cittadini, si tratta di una decorazione pensata 
per celebrare la piazza quale luogo d’incontro, dove passeggiare, incontrarsi e scambiarsi gli 
auguri di Natale, tra decorazioni eleganti e scenografiche. 
 

Lo spettacolo notturno

Lo spettacolo notturno sarà composto da una rappresentazione video multisensoriale e 
interattiva. Una composizione di proiezioni 3D mapping, giochi di luce e musiche coordinate, 
sono state studiate appositamente per l’imponente location che accoglie l’evento: la facciata di 
Palazzo Reale. 

Lo spettacolo sarà composto da 3 atti.
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Primo Atto

Il primo atto sarà dedicato all’interpretazione della bellezza da parte del pubblico milanese e 
di tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa: sarà infatti possibile inviare un messaggio 
sulla bellezza delle feste e i propri auguri speciali, tramite SMS, QR code in loco, accessibile 
da smartphone, e piattaforma web, anche da casa. 

Comunicato stampa



Secondo Atto

Il secondo atto sarà dedicato alla Storia di Palazzo Reale, dalla sua nascita fino ad oggi. 900 
anni di storia raccontati tramite immagini simboliche e realistiche, effetti sonori, introduzioni 
sintetiche e esplicative, capaci di ricostruire lo spettacolo di un Palazzo unico e icona delle 
bellezze architettoniche milanesi. 

1250 - Palazzo del Broletto Vecchio 
Residenza delle Signorie Torriani e Visconti 
1395 - Palazzo Ducale 
Gian Galeazzo Visconti incoronato Duca di Milano
1546 
La Fabbrica del Duomo avanza, arretra la facciata
1706 - Palazzo Reale
Arriva il Principe austriaco Eugenio di Savoia
1708
Il 5 febbraio divampa un incendio
1773 - Ricostruzione neoclassica 
Opera di Giuseppe Piermarini
1780 - Residenza di regnanti
Il lustro di Maria Teresa, Napoleone, Ferdinando I, i Savoia
1943 
I bombardamenti della II Guerra Mondiale
1951
Picasso e la Guernica nella Sala delle Cariatidi 
Dal 1950
Cuore della vita artistica e culturale di tutto il mondo
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Terzo Atto

Il terzo atto sarà un inno alla bellezza da assaporare in ogni istante, grazie all’interpretazione 
artistica di Marco Nereo Rotelli. Una suggestiva opera d’arte luminosa, in movimento, esalta-
ta dalla musica e dal gesto calligrafico caratteristico dell’Artista. Un’installazione luminosa di 
grande impatto visivo, imperniata sulla poesia Bellezza che il grande poeta Mario Luzi donò 
all’Artista autografata, in occasione della Biennale d’Arte visiva di Venezia, per farne un’opera.
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Inaugurazione

L’inaugurazione sarà aperta a tutto il pubblico il 20 dicembre. 
In occasione del debutto, Marco Nereo Rotelli si esibirà con una performance live alle ore 
18,30 ca.

L’artista e la sua opera
Marco Nereo Rotelli

Marco Nereo Rotelli, artista veneziano che lavora a Milano e Parigi, realizzerà un’opera inedita 
per il progetto “Assapora la bellezza”.

Rotelli, ha ideato per l’occasione un’installazione luminosa di grande impatto visivo, imperniata 
sulla poesia Bellezza che il grande poeta Mario Luzi gli donò autografata, in occasione della 
Biennale d’Arte visiva di Venezia, per farne un’opera.

Rotelli è un artista atipico nel panorama internazionale, che sfugge alle catalogazioni, perché 
persegue con determinazione un dialogo sistematico tra immagine e verbo, in cui scultura, 
pittura, musica e poesia diventano il territorio in cui costruire un percorso luminoso, tra estetica 
ed etica, con la capacità di creare stupore e bellezza. 

La bellezza a cui l’artista conduce è densa di contenuto: un contenuto leggero, come solo la 
poesia può donare. Il suo omaggio a Mario Luzi è anche un modo di trasmettere, in uno dei 
luoghi più significativi di Milano, che la bellezza è possibile in ogni istante. 

www.marconereorotelli.it
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ASSAPORA LA BELLEZZA
Milano, Palazzo Reale – Piazza Duomo
20 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014

Inaugurazione
20 dicembre 2013 – ore 18,30 ca. 
Performance live di Marco Nereo Rotelli

Orari:
tutti i giorni dal tramonto.
Accesso libero e gratuito. 

Info:
www.comune.milano.it/palazzoreale
www.ferrerorocher.it/
www.facebook.com/ferrerorocheritalia
www.youtube.com/user/FerreroRocherIT
plus.google.com/105052814045758372323/posts
instagram.com/ferrerorocherit
twitter.com/FerreroRocherIT
www.pinterest.com/ferrerorocherit/
www.marconereorotelli.it

Contatti:
Glebb&Metzger - tel. 0115618236 - 0272023003
Geometry Global - tel. 02607891
comunicazione@ferrero.it

Credits:

Evento patrocinato dal Comune di Milano
Realizzato grazie a Palazzo Reale e Ferrero Rocher

Artista: Marco Nereo Rotelli
Art Project: Gala Rotelli

Organizzazione: Geometry Global

Produzione e Direzione Artistica: Roberto Ongaro, Alessandra Baldini
Relazioni Istituzionali: Beatrice Mosca
Regia: Marco Bonzanini
Visual Art Designer: Pietro Grandi
3D Art Designer: Roberto Costantino
Video e Luci: Giochi di Luce
Musiche: Antonio D’Ambrosio Disk to Disk
Executive Creative Director: Paolo Iabichino
Creative Supervisor: Benedetta Marazzi
Head of Art Director: Fabio D’Altilia
Junior Art Director: Alberto Cancian
Senior Copywriter: Daniela Donati

Account Director: Stefano Romanazzi

Coordinamento Segreteria di Produzione: Sandra Scoccimarro
Segreteria di Produzione: Rochelle Taino
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LASCIATEVI INCANTARE DA UN EVENTO SUGGESTIVO 
PATROCINATO DAL COMUNE DI MILANO 
REALIZZATO DA PALAZZO REALE E FERRERO ROCHER. 
ASSAPORATE LA BELLEZZA IN OGNI SUA FORMA. 
NELL’ARTE, NELLA STORIA E NELL’AUTENTICA BONTÀ.

 
 

SPETTACOLO DI LUCI E SUONI* DAL TRAMONTO
FIRMATO DALL’ARTISTA 
MARCO NEREO ROTELLI
E DAL PUBBLICO.

*Si avvisa il gentile pubblico che per esigenze tecniche
  potrebbero verificarsi sospensioni e/o variazioni audio.


