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COMUNICATO STAMPA 

 

ALBEROBELLO: Festival delle Luci 

Promosso da Onu e Unesco 
 

dal 6 dicembre al 6 gennaio 2015 dal tramonto alle 6 del mattino 
 

 

ALBEROBELLO – Alberobello ha indossato l’abito da sera presentandosi illuminata a 

festa con dinamici fasci di luce colorata proiettati sui coni dei trulli, tra i vicoli e le 

botteghe artigiane. Tutto è incominciato lo scorso 6 dicembre quando nella Città, 

patrimonio mondiale dell’umanità dal 1996, si è acceso il Festival delle luci che ha 

contestualmente festeggiato il diciottesimo compleanno della sua presenza 

nell’Unesco. 

 

La manifestazione ha preso spunto da un progetto dell’Assemblea generale dell’ONU 

che ha proclamato il 2015 anno internazionale della luce e delle tecnologie basate 

sulla luce con l’intento di promuovere la consapevolezza civile e politica del ruolo 

centrale svolto dalla luce nel mondo moderno.  Questo progetto è stato condiviso 

dall’Unesco e da molti gruppi scientifici, istituzioni educative e centri di ricerca, 

piattaforme tecnologiche, tutti stakeholders internazionali sensibili al tema. E 

dall’Amministrazione comunale di Alberobello che ha deciso di sostenere il festival 

organizzato in collaborazione con l’Associazione giovani imprenditori del turismo 

(Agit) di Alberobello  ed il gruppo Lightcones. 

L’iniziativa è inserita nel calendario eventi Unesco 2015 ed è patrocinata dalla 

Società Italiana di Fisica. 

 

La dedicazione dell’Onu e l’adesione dell’Unesco è frutto di alcuni anniversari che 

ricorrono nel 2015 afferenti al mondo della luce che vanno ricordati: i primi studi di 

ottica compiuti nel 1015 dall’islamico Ibn Al-Haytham; la formulazione dell’effetto 

fotoelettrico  di Albert Einstein nel 1905; i progressi nella trasmissione di luce con 

fibra ottica raggiunti a partire dai risultati ottenuti dal fisico Charles K. Kao nel 1965, 

per fare qualche esempio. 

 

Il Festival delle luci – in prima assoluta in Puglia e tra i Comuni Unesco italiani - è il 

primo degli eventi del calendario natalizio messo a punto e sostenuto 

dall’Amministrazione comunale che prosegue fino al 6 gennaio 2015 con molti altri 

appuntamenti di tipo culturale, teatro/danza, musicale, presepiale, per arricchire 

l’offerta turistico/culturale della città quale museo naturale a cielo aperto rivolto a 

http://www.light2015.org/Home/Event-Programme/2014/Other/Alberobello-Light-Festival.html
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quei viaggiatori che nel periodo natalizio scelgono Alberobello per goderla anche 

d’inverno. 

 

 

I prossimi appuntamenti del ricco calendario prevedono: l’edizione invernale 

dell’Unesco in jazz festival (18 e 19 dicembre) con due nomi di spicco nel panorama 

jazzistico internazionale: il trio Massimo Carrieri e Irio De Paula con Marco 

Tamburini. Grande rilievo alla tradizione dei presepi con la XI edizione della mostra 

dei presepi tradizionali e artistici esposti dal 12 dicembre al 6 gennaio in Casa 

Pezzolla, sede del Museo del Territorio. Dal 26 al 29 dicembre è in programma la 44^ 

edizione del presepe vivente allestito tra i vicoli dell’Aia Piccola, rione Unesco.  

 

 

 

Alberobello, 3 dicembre 2014 

L’ufficio stampa 


