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DUOMO, LUCI E PROIEZIONI SU CATTEDRALE MARTEDÌ SERA
(OMNIMILANO) - MILANO, 22/02/2012, 16.01.15 
Una veste inedita per il Duomo di Milano. Martedì sera 28 febbraio, in occasione dell'apertura del 
cammino di preghiera e catechesi quaresimale con l'Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, "le architetture della Cattedrale vibreranno, i colori si sentiranno, i suoni si potranno vedere". 
A partire dalle ore 20, spiega la Diocesi, il Duomo sarà protagonista di un evento inedito: un gioco 
di proiezioni di mirabile precisione e originalità sulla facciata, per vederlo e mostrarlo attraverso 
una nuova luce. Per presentare l'itinerario e il progetto innovativo, che permetter alla facciata del 
Duomo di animarsi, convocata una conferenza stampa venerdì prossimo alle ore 11.30, nella Sala 
convegni della Curia. 
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DUOMO, MARTEDÌ ANIMAZIONI E LUCI SU CATTEDRALE PER CAMMINO 
QUARESIMALE 
(OMNIMILANO) - MILANO, 24/02/2012, 13.47.15 
Giochi di colori, anche 3D, animazioni e luci: si chiama "videomapping" e trasformerà la facciata 
del Duomo, martedì a partire dalle 20, in occasione dell'apertura del cammino quaresimale per 
chiamare "tutti, anche i milanesi spiritualmente più svagati, ad entrare e partecipare alle 
celebrazioni". L'invito è "a tante intensità, ciascuno colga la sua", ed è stato presentato stamani in 
Curia da monsignor Luigi Manganini, arciprete del Duomo, assieme agli sponsor dell'evento e al 
moderator Curiae, monsignor Gianni Zappa. Per 6 minuti consecutivi, ogni 20 minuti, con una 
interruzione per la messa serale celebrata dell'arcivescovo Angelo Scola, sulla facciata del Duomo 
verranno proiettati giochi di luce con una tecnica innovativa che rende l'edificio stesso protagonista 
e non solo schermo, perché, come ha spiegato Zappa, "il Duomo è un elemento vivo e protagonista, 
è uno spazio che appartiene all'anima della città e non è solo un contenitore". A costo zero per 
l'Arcidiocesi, l'evento, 50mila euro, e la relativa campagna di lancio, in spazi di valore commerciale 
di 700-800mila euro, sono stati finanziati per tre quarti da IgpDecaux e per la restante parte da 
AmmiroY2k, che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento inedito. Se monsignor Zappa ha 
voluto sottolineare "il costo bassissimo dell'evento e la totale trasparenza", monsignor Manganini ha 
spiegato come l'evento di martedì sera sarà per la città "una vera e proprio provocazione". "Sarà una 
nuova sfida per Milano che sta già dimostrando un grandioso impegno nell'ospitare razze e religioni 
diverse" ha spiegato, citando il cardinale Ferrari: "Siate uomini di Chiesa ma non state sempre in 
Chiesa". L'invito dell'arciprete è stato quello di "celebrare una via Crucis con tutti i fratelli, 
portando l'espressione 'fratelli' alle estreme conseguenze - ha spiegato - tutti sono fratelli, e questa 
volta l'arte ci deve aiutare a togliere dalla società quella violenza dovuta alla visione ideologica data 
da filosofie e teologismi irrigiditi". A completare il percorso quaresimale nella piena apertura a tutta 
la città, il cardinale Angelo Scola risponderà ai quesiti che i cittadini invieranno a 
domandeviacrucis@chiesadimilano.it, in un dialogo che verrà trasmesso martedì 27 marzo alle 21 
su www.chiesadimilano.it. Sarà un'altra originalità scelta dal nuovo arcivescovo per la sua prima 
quaresima milanese, dopo il videoevento che accompagnerà la messa di martedì. 
  
CHIESA: QUARESIMA AMBROSIANA TRA VIDEO 3D, MAIL E TV
(ANSA) - MILANO, 24/02/2012, 14.49.00 
Per l'imminente Quaresima ambrosiana la Cattedrale di Milano è pronta a indossare una veste 
inedita. L'appuntamento è per martedì 28 febbraio, alle ore 20, un'ora prima che cominci la messa 
officiata dal cardinale Angelo Scola. Con il 'video mapping', una tecnica di videoinstallazioni 3D, le 
immagini proiettate sulla facciata della cattedrale interagiranno visivamente con gli elementi 
architettonici del monumento dando vita a nuove suggestioni. Grazie alle proiezioni, chi sarà in 
piazza si sentirà improvvisamente proiettato all'interno del Duomo. Il progetto è stato ideato dalla 
società IGPDecaux, mentre la campagna pubblicitaria è stata curata da AmmiroY2K, che ha già 
affisso numerosi cartelloni pubblicitari in città con tre messaggi: ''Ti illuminerà'', ''Ti parlerà'' e ''Ti 
rivelerà''. Il ''cammino catechetico'' per la Quaresima 2012 prevede quattro tappe della via Crucis 
per quattro martedì di seguito, dal 28 febbraio al 20 marzo, mentre martedì 27 marzo, alle ore 21, il 
card. Scola risponderà in diretta su Telenova e Radio Marconi alle domande che i cittadini lombardi 
gli rivolgeranno via mail scrivendo a domandeviacrucis@chiesadimilano.it.  

DUOMO DI MILANO IN 3D PER AVVIO DEL CAMMINO QUARESIMALE CON 
SCOLA 
(AGI) - MILANO, 24/02/2012, 15.25.30 
La facciata del Duomo di Milano si animerà di luci e suoni attraverso un gioco di proiezioni, sarà 
elemento vivo, con un 'volto' nuovo, e si 'aprirà alla piazza per invitare i cittadini a entrare. E' il 
progetto "Ti illuminerà", estremamente innovativo, previsto per il prossimo 28 febbraio in 
occasione dell'apertura del cammino quaresimale con l'Arcivescovo della città, il cardinale Angelo 
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DUOMO, MARTEDÌ ANIMAZIONI E LUCI SU CATTEDRALE PER CAMMINO 
QUARESIMALE 
(OMNIMILANO) - MILANO, 24/02/2012, 13.47.15 
Giochi di colori, anche 3D, animazioni e luci: si chiama "videomapping" e trasformerà la facciata 
del Duomo, martedì a partire dalle 20, in occasione dell'apertura del cammino quaresimale per 
chiamare "tutti, anche i milanesi spiritualmente più svagati, ad entrare e partecipare alle 
celebrazioni". L'invito è "a tante intensità, ciascuno colga la sua", ed è stato presentato stamani in 
Curia da monsignor Luigi Manganini, arciprete del Duomo, assieme agli sponsor dell'evento e al 
moderator Curiae, monsignor Gianni Zappa. Per 6 minuti consecutivi, ogni 20 minuti, con una 
interruzione per la messa serale celebrata dell'arcivescovo Angelo Scola, sulla facciata del Duomo 
verranno proiettati giochi di luce con una tecnica innovativa che rende l'edificio stesso protagonista 
e non solo schermo, perché, come ha spiegato Zappa, "il Duomo è un elemento vivo e protagonista, 
è uno spazio che appartiene all'anima della città e non è solo un contenitore". A costo zero per 
l'Arcidiocesi, l'evento, 50mila euro, e la relativa campagna di lancio, in spazi di valore commerciale 
di 700-800mila euro, sono stati finanziati per tre quarti da IgpDecaux e per la restante parte da 
AmmiroY2k, che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento inedito. Se monsignor Zappa ha 
voluto sottolineare "il costo bassissimo dell'evento e la totale trasparenza", monsignor Manganini ha 
spiegato come l'evento di martedì sera sarà per la città "una vera e proprio provocazione". "Sarà una 
nuova sfida per Milano che sta già dimostrando un grandioso impegno nell'ospitare razze e religioni 
diverse" ha spiegato, citando il cardinale Ferrari: "Siate uomini di Chiesa ma non state sempre in 
Chiesa". L'invito dell'arciprete è stato quello di "celebrare una via Crucis con tutti i fratelli, 
portando l'espressione 'fratelli' alle estreme conseguenze - ha spiegato - tutti sono fratelli, e questa 
volta l'arte ci deve aiutare a togliere dalla società quella violenza dovuta alla visione ideologica data 
da filosofie e teologismi irrigiditi". A completare il percorso quaresimale nella piena apertura a tutta 
la città, il cardinale Angelo Scola risponderà ai quesiti che i cittadini invieranno a 
domandeviacrucis@chiesadimilano.it, in un dialogo che verrà trasmesso martedì 27 marzo alle 21 
su www.chiesadimilano.it. Sarà un'altra originalità scelta dal nuovo arcivescovo per la sua prima 
quaresima milanese, dopo il videoevento che accompagnerà la messa di martedì. 
  
CHIESA: QUARESIMA AMBROSIANA TRA VIDEO 3D, MAIL E TV
(ANSA) - MILANO, 24/02/2012, 14.49.00 
Per l'imminente Quaresima ambrosiana la Cattedrale di Milano è pronta a indossare una veste 
inedita. L'appuntamento è per martedì 28 febbraio, alle ore 20, un'ora prima che cominci la messa 
officiata dal cardinale Angelo Scola. Con il 'video mapping', una tecnica di videoinstallazioni 3D, le 
immagini proiettate sulla facciata della cattedrale interagiranno visivamente con gli elementi 
architettonici del monumento dando vita a nuove suggestioni. Grazie alle proiezioni, chi sarà in 
piazza si sentirà improvvisamente proiettato all'interno del Duomo. Il progetto è stato ideato dalla 
società IGPDecaux, mentre la campagna pubblicitaria è stata curata da AmmiroY2K, che ha già 
affisso numerosi cartelloni pubblicitari in città con tre messaggi: ''Ti illuminerà'', ''Ti parlerà'' e ''Ti 
rivelerà''. Il ''cammino catechetico'' per la Quaresima 2012 prevede quattro tappe della via Crucis 
per quattro martedì di seguito, dal 28 febbraio al 20 marzo, mentre martedì 27 marzo, alle ore 21, il 
card. Scola risponderà in diretta su Telenova e Radio Marconi alle domande che i cittadini lombardi 
gli rivolgeranno via mail scrivendo a domandeviacrucis@chiesadimilano.it.  

DUOMO DI MILANO IN 3D PER AVVIO DEL CAMMINO QUARESIMALE CON 
SCOLA 
(AGI) - MILANO, 24/02/2012, 15.25.30 
La facciata del Duomo di Milano si animerà di luci e suoni attraverso un gioco di proiezioni, sarà 
elemento vivo, con un 'volto' nuovo, e si 'aprirà alla piazza per invitare i cittadini a entrare. E' il 
progetto "Ti illuminerà", estremamente innovativo, previsto per il prossimo 28 febbraio in 
occasione dell'apertura del cammino quaresimale con l'Arcivescovo della città, il cardinale Angelo 
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DUOMO, MARTEDÌ ANIMAZIONI E LUCI SU CATTEDRALE PER CAMMINO 
QUARESIMALE 
(OMNIMILANO) - MILANO, 24/02/2012, 13.47.15 
Giochi di colori, anche 3D, animazioni e luci: si chiama "videomapping" e trasformerà la facciata 
del Duomo, martedì a partire dalle 20, in occasione dell'apertura del cammino quaresimale per 
chiamare "tutti, anche i milanesi spiritualmente più svagati, ad entrare e partecipare alle 
celebrazioni". L'invito è "a tante intensità, ciascuno colga la sua", ed è stato presentato stamani in 
Curia da monsignor Luigi Manganini, arciprete del Duomo, assieme agli sponsor dell'evento e al 
moderator Curiae, monsignor Gianni Zappa. Per 6 minuti consecutivi, ogni 20 minuti, con una 
interruzione per la messa serale celebrata dell'arcivescovo Angelo Scola, sulla facciata del Duomo 
verranno proiettati giochi di luce con una tecnica innovativa che rende l'edificio stesso protagonista 
e non solo schermo, perché, come ha spiegato Zappa, "il Duomo è un elemento vivo e protagonista, 
è uno spazio che appartiene all'anima della città e non è solo un contenitore". A costo zero per 
l'Arcidiocesi, l'evento, 50mila euro, e la relativa campagna di lancio, in spazi di valore commerciale 
di 700-800mila euro, sono stati finanziati per tre quarti da IgpDecaux e per la restante parte da 
AmmiroY2k, che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento inedito. Se monsignor Zappa ha 
voluto sottolineare "il costo bassissimo dell'evento e la totale trasparenza", monsignor Manganini ha 
spiegato come l'evento di martedì sera sarà per la città "una vera e proprio provocazione". "Sarà una 
nuova sfida per Milano che sta già dimostrando un grandioso impegno nell'ospitare razze e religioni 
diverse" ha spiegato, citando il cardinale Ferrari: "Siate uomini di Chiesa ma non state sempre in 
Chiesa". L'invito dell'arciprete è stato quello di "celebrare una via Crucis con tutti i fratelli, 
portando l'espressione 'fratelli' alle estreme conseguenze - ha spiegato - tutti sono fratelli, e questa 
volta l'arte ci deve aiutare a togliere dalla società quella violenza dovuta alla visione ideologica data 
da filosofie e teologismi irrigiditi". A completare il percorso quaresimale nella piena apertura a tutta 
la città, il cardinale Angelo Scola risponderà ai quesiti che i cittadini invieranno a 
domandeviacrucis@chiesadimilano.it, in un dialogo che verrà trasmesso martedì 27 marzo alle 21 
su www.chiesadimilano.it. Sarà un'altra originalità scelta dal nuovo arcivescovo per la sua prima 
quaresima milanese, dopo il videoevento che accompagnerà la messa di martedì. 
  
CHIESA: QUARESIMA AMBROSIANA TRA VIDEO 3D, MAIL E TV
(ANSA) - MILANO, 24/02/2012, 14.49.00 
Per l'imminente Quaresima ambrosiana la Cattedrale di Milano è pronta a indossare una veste 
inedita. L'appuntamento è per martedì 28 febbraio, alle ore 20, un'ora prima che cominci la messa 
officiata dal cardinale Angelo Scola. Con il 'video mapping', una tecnica di videoinstallazioni 3D, le 
immagini proiettate sulla facciata della cattedrale interagiranno visivamente con gli elementi 
architettonici del monumento dando vita a nuove suggestioni. Grazie alle proiezioni, chi sarà in 
piazza si sentirà improvvisamente proiettato all'interno del Duomo. Il progetto è stato ideato dalla 
società IGPDecaux, mentre la campagna pubblicitaria è stata curata da AmmiroY2K, che ha già 
affisso numerosi cartelloni pubblicitari in città con tre messaggi: ''Ti illuminerà'', ''Ti parlerà'' e ''Ti 
rivelerà''. Il ''cammino catechetico'' per la Quaresima 2012 prevede quattro tappe della via Crucis 
per quattro martedì di seguito, dal 28 febbraio al 20 marzo, mentre martedì 27 marzo, alle ore 21, il 
card. Scola risponderà in diretta su Telenova e Radio Marconi alle domande che i cittadini lombardi 
gli rivolgeranno via mail scrivendo a domandeviacrucis@chiesadimilano.it.  

DUOMO DI MILANO IN 3D PER AVVIO DEL CAMMINO QUARESIMALE CON 
SCOLA 
(AGI) - MILANO, 24/02/2012, 15.25.30 
La facciata del Duomo di Milano si animerà di luci e suoni attraverso un gioco di proiezioni, sarà 
elemento vivo, con un 'volto' nuovo, e si 'aprirà alla piazza per invitare i cittadini a entrare. E' il 
progetto "Ti illuminerà", estremamente innovativo, previsto per il prossimo 28 febbraio in 
occasione dell'apertura del cammino quaresimale con l'Arcivescovo della città, il cardinale Angelo 
Scola. E' stato presentato questa mattina, dal Moderatore Curiae, Monsignor Gianni Zappa, 
dall'Arciprete del Duomo, monsignor Luigi Manganini e dall'ad di IGP Decaux Fabrizio du Chene 
de Vere. Volutamente non si e' mostrato tutto quello che sarà possibile ammirare andando in piazza 
Duomo martedì sera. Di certo, sarà "uno spettacolo unico. Che e' conforme alla natura della 
Cattedrale, che appartiene a tutti - ha spiegato monsignor Manganini -. Illuminandola, e' come dire 
'questa casa è tua, entraci". Non si tratta infatti, solo di un'opera audio-visiva seppure 
all'avanguardia, di video-mapping (video installazioni in 3D), ma di un messaggio che risulta chiaro 
fin dal titolo dell'opera 'progetto D'uomo', fatto appunto dall'uomo per l'uomo.  

QUARESIMA: CARD SCOLA, “ITINERARIO DI PREGHIERA” E “VIDEOMAPPING”  
(SIR) – MILANO, 24/02/2012,18:17  
“L’umanità, dentro e fuori di noi, ‘sfinita per la sua debolezza mortale’ - come recita una bellissima 
preghiera del Lunedì Santo - grida la propria impotenza a salvarsi da sola”. Con queste parole 
dell’arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola, la diocesi ambrosiana ha presentato oggi 
l’Itinerario di preghiera e di catechesi per la Quaresima 2012 in Duomo e una serie di iniziative 
presiedute dal cardinale. Il primo appuntamento è fissato per martedì 28 febbraio, alle ore 21, e sarà 
preceduto dal “Videomapping” (la proiezione di un video sulla facciata della cattedrale. Un breve 
trailer di presentazione è disponibile al sito www.itl-editore.com). Il tema guida dell’evento sarà 
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”. Le serate successive sono in programma per il il 6 marzo, 
il 13 marzo e il 20 marzo. “Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in 
Gesù - si legge in una lettera si presentazione del card. Scola -, vuol essere anche un cammino di 
preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Il dono della presenza del Santo Padre tra noi 
per confermare la nostra fede e sostenere il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti e rinnovati 
dal dono della grazia pasquale”. Info: www.chiesadimilano.it  
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Scola. E' stato presentato questa mattina, dal Moderatore Curiae, Monsignor Gianni Zappa, 
dall'Arciprete del Duomo, monsignor Luigi Manganini e dall'ad di IGP Decaux Fabrizio du Chene 
de Vere. Volutamente non si e' mostrato tutto quello che sarà possibile ammirare andando in piazza 
Duomo martedì sera. Di certo, sarà "uno spettacolo unico. Che e' conforme alla natura della 
Cattedrale, che appartiene a tutti - ha spiegato monsignor Manganini -. Illuminandola, e' come dire 
'questa casa è tua, entraci". Non si tratta infatti, solo di un'opera audio-visiva seppure 
all'avanguardia, di video-mapping (video installazioni in 3D), ma di un messaggio che risulta chiaro 
fin dal titolo dell'opera 'progetto D'uomo', fatto appunto dall'uomo per l'uomo.  

QUARESIMA: CARD SCOLA, “ITINERARIO DI PREGHIERA” E “VIDEOMAPPING”  
(SIR) – MILANO, 24/02/2012,18:17  
“L’umanità, dentro e fuori di noi, ‘sfinita per la sua debolezza mortale’ - come recita una bellissima 
preghiera del Lunedì Santo - grida la propria impotenza a salvarsi da sola”. Con queste parole 
dell’arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola, la diocesi ambrosiana ha presentato oggi 
l’Itinerario di preghiera e di catechesi per la Quaresima 2012 in Duomo e una serie di iniziative 
presiedute dal cardinale. Il primo appuntamento è fissato per martedì 28 febbraio, alle ore 21, e sarà 
preceduto dal “Videomapping” (la proiezione di un video sulla facciata della cattedrale. Un breve 
trailer di presentazione è disponibile al sito www.itl-editore.com). Il tema guida dell’evento sarà 
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”. Le serate successive sono in programma per il il 6 marzo, 
il 13 marzo e il 20 marzo. “Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in 
Gesù - si legge in una lettera si presentazione del card. Scola -, vuol essere anche un cammino di 
preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Il dono della presenza del Santo Padre tra noi 
per confermare la nostra fede e sostenere il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti e rinnovati 
dal dono della grazia pasquale”. Info: www.chiesadimilano.it  
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