
Gli Impressionisti della Collezione  Clark – Palazzo Reale  – Milano 

L’ILLUMINAZIONE DELLE OPERE D’ARTE NELLE MOSTRE E NEI MUSEI – 1ª Ed. 

 



Leonardo disegni della Collezione Windsor – Cenacolo Vinciano 

CAPOLAVORI 



Andy Wharol - Complesso del Vittoriano - Roma 

ESPERIENZA 



Van Dyck. Pittore di Corte – Galleria Sabauda - Torino 

EFFETTO 



Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia -  Palazzo Reale - Milano 

                                                            

Ogni anno in Italia si realizzano innumerevoli mostre frequentate da milioni di 
visitatori desiderosi di ammirare opere d’arte illuminate della luce naturale o da 
quella artificiale.  La luce artificiale ha il compito fondamentale di rendere godibili le 
opere esposte, ma all’interno degli ambienti svolge molte altre funzioni e viene 
impiegata anche per rischiare gli spazi, per delineare i percorsi, per consentire la 
lettura delle didascalie e delle grafiche. L’illuminazione delle Opere d’Arte 
rappresenta una delle mete più importanti e più complete della pratica 
illuminotecnica. Unisce infatti la conoscenza teorica della scienza della luce alla 
sensibilità estetica necessaria per la giusta interpretazione delle opere.  

I L  C O R S O  



Giappone, storie di amore e di guerra – Palazzo Albergati - Bologna 

L’illuminazione dei luoghi espositivi analizza inoltre diverse scale di progetto perché può 
estendersi   all’illuminazione di grandi spazi espositivi e concentrarsi nell’illuminazione di opere 
minute. Investe anche diverse sfere di intervento, da quella pubblica dei musei, a quella 
organizzativa delle mostre temporanee, a quella privata delle gallerie d’arte e delle abitazioni 
dei collezionisti. Ma illuminare bene un’opera d’arte presuppone conoscenze tecniche 
articolate e specifiche che si maturano in anni di esperienza e che non possono essere apprese 
con la semplice lettura dei comuni testi di illuminotecnica. Lo scopo del corso è proprio quello 
di trasmettere queste conoscenze apprese nel tempo da uno dei più noti light designer italiani e 
acquisita attraverso l’illuminazione di migliaia di opere d’arte realizzate dai più grandi maestri 
italiani e stranieri, esposte nelle più importanti mostre d’arte in Italia e all’Estero, da Raffaello a 
Pollock, da Leonardo e Warhol. 
 

 



Easy Rider - Venaria Reale - Torino 

                                                            

T A R G E T  
Il corso si rivolge ai professionisti del settore 
dei Beni Culturali e Museali, dai direttori dei 
Musei, ai curatori delle mostre, agli architetti e 
ai progettisti degli allestimenti, ai collezionisti 
privati, agli amministratori locali preposti ai 
servizi culturali ma anche a tutti coloro che 
vogliono conoscere le regole d’oro e i metodi 
migliori utilizzati per illuminare le opere d’arte.  

 



Escher - Palazzo delle Arti di Napoli  

A G E N D A  

Mercoledì      20.11  
09:00 – 17:15 - Illuminazione delle opere d’arte  
– Criteri Generali – Modulo Aperto agli architetti e  
agli operatore del settore 
Giovedì              21.11  
09:00 – 17:15 - Il Calcolo Illuminotecnico – Modulo Aperto 
agli Architetti  
Venerdì              22.11  
09:00 – 17:15 - L’Analisi del luogo espositivo di Spazio Natta 

Sabato                23.11  
09:00 – 17:15 - Il progetto illuminotecnico 
Domenica               24.11  
09:00 – 17:15 - La redazione del progetto illuminotecnico  
Lunedì                   25.11 
09:00 – 17:15 - La realizzazione del progetto illuminotecnico  
Martedì              26.11  
10:00 – 13:00: Visita guidata a una mostra  d’arte  
15:00 – 16-30: Consegna Diplomi presso POLI.design ( Bovisa) 

 



                                                            

P R O G R A M M A  

Nozioni generali di illuminotecnica 

Le caratteristiche delle sorgenti 

Le sorgenti utilizzabili 

Gli apparecchi di illuminazione 

Gli illuminamenti 

  

L’illuminazione delle opere d’arte 

Azioni preliminari 

La comprensione del taglio critico  

adottato dal curatore 

Il lightscape 

Lo studio delle opere esposte 

Le scelte progettuali 

Il rilievo degli ambienti 

La posizione, le dimensioni e la tipologia  

delle singole opere 

Gli elaborati grafi 

La posizione dei binari 

L’intensità luminosa 

La conoscenza dei livelli d’illuminamento 

 

Omaggio a Mimmo Rotella – Broletto di Como 

I sistemi di illuminazione in dotazione 

Gli apparecchi in dotazione nella sede espositiva 

 

Problemi collaterali 

L’illuminazione dell’ambiente 

L’illuminazione delle sculture 

L’illuminazione delle grafi 

  

Problemi specifici, come evitarli e come risolverli 

Gli abbagliamenti  

I riflessi  

Le ombre  

Un dipinto e un disegno posti molto vicini tra loro 

Le finiture  

Le strutture espositive  

I binari non sono dove dovrebbero essere 

Non esistono sistemi di illuminazione 

Non è possibile installare alcun sistema di illuminazione 

I puntamenti 

L’appagamento estetico 

 
 
 



                                                            

Arch. Francesco Murano 
  
Negli ultimi anni, in collaborazione 
con lo Studio Quintiliani Murano, 
Francesco ha illuminato imponenti 
collezioni permanenti di Musei e 
oltre 100 tra le più importanti 
mostre temporanee d’arte in Italia e 
all’estero. 
Si è dedicato ad attività didattiche, 
scientifiche, di ricerca e di 
progettazione per industrie italiane 
e straniere e per enti ed istituti di 
cultura nazionali ed internazionali 
dedicandosi in particolare al 
Lighting Design e alla progettazione 
di apparecchi di illuminazione.  
Effettua in Italia ed al estero Corsi di 
Illuminotecnica di carattere 
generale e specifico su temi quali 
Illuminazione delle Opere d’Arte, 
Illuminazione degli Interni, degli 
Esterni, del Wellness, 
dell’Hospitality. 

Arch. Camila Blanco 
  
Con 10 anni di esperienza nel 
Lighting Design, Camila ha lavorato 
in mercati competitivi come Rio de 
Janeiro e Londra specializzandosi 
nel lighting design di “super yacht”, 
“high-end residencials” e nell’ 
illuminazione delle opere d'arte, ha 
sviluppato molti progetti in 
partnership con uffici di 
progettazione internazionali. Con lo 
Studio Quintiliani Murano, Camila 
ha lavorato alla progettazione della 
mostra di “Escher” a Bologna e   
“Van Dyck. Pittore di Corte” a 
Torino. 

Dott. Jiaqi Yin 
  
Product designer e ricercatore 
tecnologico, Jiaqi Yin collabora con 
Studio Quintiliani Murano dal 
2015. Responsabile delle 
simulazioni di illuminazione con il 
programma Dialux e Evo, ha 
collaborato alla realizzazione di 
oltre 25 mostre negli ultimi 3 anni. 
Docente in diversi corsi 
internazionali a Milano e Shangai, 
Jiaqi ha insegnato nel corso di 
aggiornamento dedicato a 
professionisti Cinesi, progettato e 
realizzato da Poli.Design. 

D O C E N T I  



                                                            

Picasso Metamorfosi – Palazzo Reale - Milano 

Il corso di Lighting for Art si rivolge a tutti coloro che 

intendono acquisire degli strumenti specifici, o perfezionare 

le proprie competenze nella pratica dell’illuminotecnica e 

nella illuminazione delle Opere d’Arte. Si richiede agli 

studenti capacità di ricerca e rielaborazione, passione, 

curiosità, entusiasmo e partecipazione. Non sono richiesti 

requisiti particolari in ingresso. E’ possibile fissare un 

colloquio telefonico di reciproca conoscenza e di 

informazione sul Corso, sugli obiettivi e sulle aspettative. 

R E Q U I S I T I  



                                                            L O C A T I O N :  S P A Z I O  N A T T A  -  C O M O  
                                                            L O C A T I O N :  S P A Z I O  N A T T A  -  C O M O  
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The art of Banksy – A visual protest - Mudec - Milano 

Ufficio Coordinamento Formazione 
Via Durando 38/A 

20158 Milano – Bovisa 
T. 02/23995911 

e-mail: formazione@polidesign.net 
https://www.polidesign.net/it/lightingforart 

I N F O R M A Z I O N E  

mailto:formazione@polidesign.net
https://www.polidesign.net/it/lightingforart

