
“ROMA SI METTE IN LUCE”, CALENDARIO EVENTI 

 

 

28 novembre, ore 18:  Aeroporto Leonardo da Vinci 

Inaugurazione con “L’Italia si accende”, la prima accensione di alberi composti interamente da led 

luminosi, accompagnati da installazioni luminose fluttuanti dell’artista Chiara Lampugnani. 

 

1 dicembre, ore 20.30: Via Frattina e tutto il centro storico 

In contemporanea con le principali vie del centro storico, verrà accesa Via Frattina con un evento 

dal vivo affidato agli artisti in Piazza Mignanelli. Sulle vetrine saranno posizionati i marker 

(vetrofanie) dai quali con smartphone o tablet si potranno ricevere notizie sul cinema italiano. 

 

2 dicembre, ore 20: Via Borgognona 

Protagoniste saranno le vetrine con i marker: posizionando lo smartphone o il tablet si riceveranno 

consigli per le feste di Natale da parte delle più prestigiose firme della moda. 

 

3 dicembre, ore 17.30: Via dei Condotti 

Diamanti di luce scintilleranno sospesi sulla via dello shopping accompagnando gli ospiti fino a 

Piazza di Spagna, dove ad attenderli ci sarà la Fata della Neve, personaggio legato alla tradizione 

nordica, responsabile, secondo la leggenda, di disegnare i fiocchi di neve e di farli cadere dal cielo. 

La via verrà accesa in contemporanea con un albero nel centro di Mosca. 

 

6 dicembre, ore 18: Stazione Termini 

In contemporanea con Cracovia, che accenderà un albero nella Piazza del Mercato, verrà illuminato 

un moderno Albero dei Desideri dove i viaggiatori potranno lasciare ricordi, sensazioni, auguri in 

versione telematica. Nell’atrio della stazione, inoltre, si muoveranno figure eteree ad evocare 

materializzazioni celesti, angeli della pace, messaggeri dei pensieri che i passanti potranno digitare 

sui tablet. 

 

8 dicembre, ore 19.30: Piazza Venezia e Via del Corso 

Per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia,  le Christmas Lights di Piazza Venezia e Via del Corso 

ricreeranno un grande Tricolore che verrà acceso dal sindaco Gianni Alemanno. In contemporanea, 

sulla scalinata del Campidoglio appariranno sagome di angeli in led di luce bianca. 

 

10 dicembre: Via Veneto 

Un omaggio alla luce per una delle vie di Roma più famose al mondo.  

 

12 dicembre: San Giovanni, Via Appia, Viale Marconi 

L’ultima accensione vedrà come protagoniste le vie dello shopping della Capitale che si vestiranno 

di una luce natalizia inedita. 

 

13 dicembre: Lungomare di Ostia e Acilia 

Luci di Natale sul mare. 

 

Durante le apparizioni della realtà aumentata, vicino alle figure virtuali della Fata delle Nevi o di 

Leonardo da Vinci, si potranno trovare box dove lasciare libere offerte per i progetti Caritas. 

 


