Either indoors or outdoors, in shopping centres, stores, town squares,
during events, events or fashion parades, the illuminations by
Mariano Light help add value to the environments they are installed
in, proposing magical spectacles that combine the new and the
traditional, lights and music, technique and passion
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ombining tradition and innovation: this is the motto
of the company founded in

1898 by Salvatore Mariano, specialising in the production of street illuminations, carrying on the established

In ambienti chiusi o in spazi aperti,
in centri commerciali, negozi, piazze,
in occasione di eventi, manifestazioni
o sfilate di moda, le luminarie di Mariano
Light contribuiscono a valorizzare gli
ambienti in cui si trovano, proponendo
spettacoli magici che mescolano novità
e tradizione, luci e musica,
tecnica e passione

ARCHITETTURE DI LUCE
Unire tradizione e innovazione: questo
è il motto della ditta sorta nel 1898 per iniziativa di Salvatore Mariano e specializzatasi nella produzione di luminarie, nel solco della prestigiosa tradizione salentina.
Attenta al rispetto delle proprie radici ma
al tempo stesso consapevole delle nuove
tendenze presenti nella società contemporanea, Mariano Light è attiva da tre generazioni nell’allestimento di vere e proprie
architetture di luce, da utilizzare sia in occasione di feste religiose, sia nell’ambito
di spazi commerciali ed eventi, celebrativi
e non, di ogni tipo. Con un occhio all’avanguardia e all’ecologia: l’impiego della
moderna tecnologia LED e LED RGB le

Every July in Scorrano (Lecce, Italy), in honour of
Santa Domenica a huge event is celebrated, full of
lights and street illuminations. Mariano Light has
always been present with its creations, every year
proposing new effects and illusions. On this page, the
majestic installation from last July comprising rotating
towers, pyramids, portals/dolmens and rosettes.
Ogni anno a Scorrano (Lecce), a luglio in onore di
Santa Domenica si realizza una grande manifestazione
di luminarie. Mariano Light vi partecipa con le sue
creazioni da sempre, proponendo ogni anno nuovi
effetti ed illusioni. Nella foto in alto e a sinistra,
l’installazione maestosa del luglio scorso fatta di torri
rotanti, piramidi, portali/dolmen e rosoni.
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The record Christmas tree of lighting equipment made in 2013
by Mariano Light for the Sicily Outlet Village. Measuring 24m
high, with a diameter of 10m, it had a structure made from
galvanised iron and decorative fir wood with 151 multicolour
rosettes illuminated by over 48,000 LED lamps.
L’albero di Natale di luminarie da record realizzato nel 2013
da Mariano Light per il Sicilia Outlet Village. Alto 24m, per un
diametro di 10m, aveva una struttura in ferro zincato e legno
d’abete decorata con 151 rosoni multicolor illuminati da oltre
48 mila lampadine Led.

tradition of the Salento area in this field. Both nurturing these roots but at the same time aware of the latest
trends, Mariano Light has been operating for 3 generations in the field of architectural lighting, used during
religious festivals, in commercial spaces, at events and
celebrations, and much more. All keeping in mind technological advances and the environment: the use of
modern LED and RGB LED technology in fact not only
ensures extraordinary light effects, but also significant
energy savings, meaning environmental sustainability,
an aspect that certainly means added value for any company.
Architectural lighting is developed using numerous
tools, including spotlights, signs, curtain lights, strobe
lights and incandescent lamps, string lights, light tubes
and so on. One major new release, introduced for the
first time in 2008 at an installation in Valencia, involves
synchronisation with music: coordinating the brightness
of the lights with the musical soundtrack gives spectacular architectural lighting in movement.
Rosettes, vaulted galleries, pyramids, dolmens, rotating towers: Mariano Light’s installations stand out for
their spectacular nature and this emerges clearly from
all the work performed for the saints’ name day festivals held every year in the province of Lecce, where
the company is based, creations that demonstrate its
consente infatti non solo straordinari giochi di luce, ma anche
un notevole risparmio energetico, nel rispetto della sostenibilità
ambientale, elemento questo che per un’azienda rappresenta
certamente un valore aggiunto.
La creazione di architetture luminose si avvale di innumerevoli strumenti, quali faretti, insegne, tende luminose, lampade
stroboscopiche e a incandescenza, stringhe di microluci, tubi
luminosi eccetera. Una novità importante, introdotta per la prima volta nel 2008 in un’installazione a Valencia, è rappresentata dalla sincronizzazione con la musica: coordinare l’intensità
delle luci con l’accompagnamento musicale permette infatti di
realizzare spettacolari architetture di luce in movimento.
Rosoni, gallerie a volta, piramidi, dolmen, torri rotanti: le
installazioni di Mariano Light spiccano per la loro spettacolarità, che emerge prepotentemente in tutti i lavori eseguiti per
le feste patronali che ogni anno si svolgono nella provincia di
Lecce, dove ha sede l’azienda, creazioni che testimoniano anche il radicamento di questa realtà produttiva nel territorio. Per
citare solo un esempio fra tanti, si può ricordare la festa di Santa Domenica a Scorrano, in occasione della quale, nel 2015,
è stato realizzato il più grande lampadario luminoso al mondo,
dell’altezza di 12m, dotato di 50 mila microled.
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Importanti sono anche le creazioni destinate alle festività
natalizie. Tra esse si distingue un’altra opera da record: l’albero
di luminarie ideato nel 2012 per il Sicilia Outlet Village, il più
grande che sia mai stato allestito, alto 24 metri per 10m di diametro, e dotato di ben 48 mila lampadine LED.
Anche il mondo della moda ha spesso attinto alle competenze di Mariano Light. Lo hanno fatto, per esempio, le maison
Dolce e Gabbana e Fendi per le quali l’azienda salentina ha
eseguito negli anni numerose installazioni destinate ai loro più
prestigiosi punti vendita nel mondo e ad eventi speciali, come
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Mariano Light’s customers also include
Bulgari, for whose stores the Apulia company
has created large installations inspired by
the famous brand’s jewels. Here you can see
Diva, 14m high, comprising over 72,000
micro LED lamps. It premiered last October
at the Bulgari store in Chengdu, China.
Tra i clienti di Mariano Light anche Bulgari,
per i cui store la casa pugliese ha realizzato
delle grandi installazioni ispirate ai gioielli del
celebre brand. Qui vediamo Diva, alta 14m,
formata da oltre 72.000 microlampade Led,
il cui debutto è avvenuto a ottobre presso lo
store Bulgari di Chengdu, in Cina.

deep roots in the local territory. Just
to mention one example from the
many, the Santa Domenica festival
in Scorrano, during which, in 2015,
the world’s biggest lighting fixture
was built, measuring 12m in height
and fitted with 50,000 micro-LEDs.
The company has also developed some important creations for
Christmas festivities. These include
another record work: the tree of luminaires built in 2012 for the Sicily
Outlet Village, the biggest ever set
up, measuring 24m high by 10m in
diameter, and fitted with an incredible 48,000 LEDs.
The fashion world has often exploited the expertise of Mariano
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Light. Examples include Dolce and
Gabbana and Fendi, for whom the
Salento company has made numerous
installations over the years for their
most prestigious stores around the
world and at special events, such as
Christmas festivities or special fashion parades. For the Bulgari luxury
brand, on the other hand, the company has developed a series of architectural lighting installations for Bulgari
Store shopfronts around the world,
inspired in their forms and colours by
the brand’s famous jewels. The most
recent of these is called ‘Diva’, and
debuted last October in Chengdu,
China: this massive installation is
highly effective both during the day

festività natalizie o sfilate particolari.
Per il marchio del lusso Bulgari, invece, la ditta pugliese ha realizzato una
serie di architetture luminose esposte
davanti ai Bulgari Store in giro per il
mondo ed ispirate nelle forme e nei colori ai suoi famosissimi gioielli. L’ultima
si chiama ‘Diva’, ha esordito lo scorso
ottobre nella città cinese di Chengdu,
ed è un ciclopico manufatto di grande
effetto tanto di giorno quanto di notte,
con uno sviluppo lineare di 27m, alto
14m e del peso di 6.400kg, che riproduce una collana vera.
La creatività di Mariano Light è molto apprezzata anche all’estero. L’impresa pugliese è stata, per esempio,
protagonista più volte negli ultimi anni
della festa di primavera Las Fallas, a
Valencia, ottenendo numerosi premi
per la bellezza e l’originalità delle sue
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For years Mariano Light
has been presenting its
scintillating light sculptures
to the Las Fallas spring
festival in Valencia. In
2015, the inspiration came
from the film ‘Stargate’. The
work, 24.5m high, is a blaze
of architectural lighting,
with 92 dimmer channels
for activating the music.
Da anni Mariano Light
presenta le sue scintillanti
architetture anche alla festa
di primavera di Valencia,
Las Fallas. Nel 2015
l’ispirazione le è venuta
dal film Stargate. L’opera,
alta 24,5m, è un tripudio
di architetture di luce,
con 92 canali dimmer per
l’accensione musicale.

and at night, measuring 27m long,
14m high and weighing 6,400kg,
and reproducing a real necklace.
Mariano Light’s creativity is also very much appreciated abroad. The Apulia company
has for example been one of the
main suppliers in recent years to
the Las Fallas spring festival in
Valencia, Spain winning numerous awards for the beauty and
originality of its installations. In
2015, in particular, the company
prepared a setting inspired by the
film ‘Stargate’, with spectacular
portals towering over 24m high
whose forms recall the Egyptian
and Maya pyramids, as well as
24 rosettes (the distinctive feature
of Mariano Light), for a total of
605,000 lamps and micro-lamps.
Finally, one project that required
special commitment from a technical point of view was the stage
backdrop for the 2013 world tour
by popstar M.I.A. A structure that
is easy to assemble and dismantle, able to adapt to the different
electrical standards in force in the
various countries visited during
the tour, and which above all concealed all the secrets of its operation from the spectators, allowing
their eyes to be focused solely on
the light effects. n
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installazioni. Nell’edizione 2015, in
particolare, ha predisposto un allestimento ispirato al film ‘The Stargate’, con spettacolari portali alti oltre
24m che nelle loro forme ricordavano le piramidi egizie e maya e ben
24 rosoni (vero marchio distintivo
della Mariano Light) per un totale di
605 mila lampade e microlampade.
Per finire, un’opera di particolare impegno dal punto di vista tecnico è stata rappresentata dal fondale
scenico realizzato nel 2013 in occasione del tour mondiale della popstar M.I.A. Una struttura facilmente
montabile e smontabile, che avesse
la capacità di adattarsi alle norme
in materia di elettricità vigenti nei
vari paesi visitati in occasione della
tournée e che soprattutto riuscisse
a celare i segreti del suo funzionamento allo sguardo dello spettatore, in modo che gli occhi potessero
concentrarsi solamente sui giochi di
luce. o

Last month Mariano
Light took part in Kobe
Luminarie, a festival
of lights held each
year in the Japanese
city that attracts
millions of visitors,
with the purpose of
commemorating the
victims of the disastrous
earthquake of 1995.
“The Kobe city council
honoured us with a visit
first in Valencia and then
in Corigliano d’Otranto
last March, and finally
chose us to introduce LED lighting at their event
in the place of the old incandescent lamps,”
explained the managers of the Apulia company.
The project was quite imposing: for the first
time at the event a sky ceiling was created, with
activation of illuminations together with typically
Italian and Salento music.
Lo scorso mese Mariano Light ha preso parte
alla Festa della Luce di Kobe, un festival delle
luminarie che si tiene annualmente nella città
giapponese richiamando milioni di visitatori, e vuole
commemorare le vittime del disastroso terremoto
del 1995.
“L’Amministrazione della città di Kobe ci ha
onorato di una sua visita prima a Valencia e poi a
Corigliano d’Otranto lo scorso marzo, scegliendoci
infine per introdurre la luce LED laddove fino
ad ora veniva usata la vecchia lampadina ad
incandescenza” ci hanno spiegato i manager
dell’azienda pugliese.
Il progetto realizzato è davvero imponente: per
la prima volta a quell’evento è stato realizzato un
cielo appeso e c’è stata l’accensione musicale
delle luminarie, con liriche tipicamente italiane
e...salentine.

