


Rosoni Tree - Piazza Santa Maria Novella - Firenze, Italy - 2018
is Christmas, the city of Florence chooses a MarianoLight light tree to illuminate Piazza Castello during the “F-Light” event that 

lights up the whole city with festive lights.
e Rosoni tree is 19 meters high and consists of 90 rosettes of various sizes and is installed in front of the ancient Basilica of Santa 

Maria Novella designed by the architect Gian Lorenzo Bernini, one of the most recognized symbols of Florence, in the immediate 
vicinity of homonymous train station.

Questo Natale la città di Firenze sceglie un albero di luce MarianoLight per illuminare Piazza Castello durante la manifestazione 
“F-Light” con il quale la città intera si accende con luce a festa.
L’albero Rosoni è alto 19 metri ed è composto da 90 rosoni di varie dimensioni ed è installato davanti alla antica basilica di Santa 
Maria Novella dell’architetto Gian Lorenzo Bernini, uno dei più riconosciuti simboli di Firenze, in quanto nelle immediate vicinanze 
dell’omonima stazione  dei treni.



Fiorever  Tree - Bulgari Hotel & Resort - Dubai, U.A.E. - 2018
e Fiorever Tree, designed and realized by MarianoLight, takes its shape from the new jewellery collection of the renowned Italian 

fashion house Bulgari.
Conical shaped with a decagonal base, the Fiorever tree is 9.3 m high, has a base diameter of 4.25 m and weighs 1100 kg. With 
more than 8.500 lamps and 2.500 micro-lights for a consumption of only 2.5 kW, it illuminates the Christmas of Dubai, at the Bul-
gari Resort Hotel on the island of Jumeirah, with the typical lights of Salento, in a marriage between the tradition of Italian Christ-
mas holidays and that of the Salentinian patronal festivals. And not only there: the Fiorever tree has also a twin in Seoul, Korea, at 
the Hyundai Pangyo Mall, and a smaller version illuminates the Bulgari Hotel in Beijing, China.

L’Albero Natalizio di Luminarie Fiorever, progettato e realizzato da MarianoLight, trae le sue forme dalla nuova collezione di gioielli 
della rinomata maison italiana Bulgari.
Di forma conica a base decagonale, l’albero Fiorever è alto ben 9.3 m, ha un diametro alla base di 4.25 m e pesa 1100 kg. Con le sue 
oltre 8500 lampade e 2500 microluci per un consumo di soli 2.5 kW, illumina il natale di Dubai presso il Bulgari Resort Hotel sull’isola 
di Jumeirah, con una luce tutta Salentina, in un connubio tra la tradizione delle feste natalizie italiane e quella delle feste patronali 
Salentine. E non solo lì: l’ albero Fiorever ha anche un gemello in Seoul, Korea, al centro commerciale Hyundai Pangyo, e una versione 
più piccola a Pechino, Cina, al Bulgari Hotel.

Hyundai Pangyo Mall Seoul, Korea
2018

- Bulgari Hotel Beijing, China - 2018



Golden Tree - Piazza San Babila - Milano, Italy - 2018
It is an elegant Christmas tree that resembles a majestic organ.
A er its debut in Rome, at the top of majestic Spanish Steps, e Golden Tree brightens the christmas nights of Milan.

e Golden Tree is made up of about 200 brass anodized tubes of di erent heights with 200 stars resting on their top. e tubes 
have micro LED lights inside that shine, and sophisticated RGB lights on the outside, all managed by the latest generation so wares 
that control the plays of light and makes the tree seem to be crossed by a light wind.

is is the symbol of Christmas 2018 in Milan installed in Piazza San Babila, which with the golden Madonnina of the cathedral in 
its background, will make the holidays of the Ambrosian city magical.

Si tratta di un elegante albero di natale che ricorda un maestoso organo.
Dopo il suo debutto a Roma, alla sommintà della  scalinata di Trinità dei Monti, l’Albero d’oro illumina le notti natalizie Milanesi.
L’Albero d’oro è costituito da circa 200 tubolari di alluminio anodizzato ottonato di diverse altezze con 200 stelle che poggiano sulla 
loro cima. Le canne hanno micro luci a LED all’interno che brillano, e so sticate luci RGB all’esterno, il tutto gestito da un so ware di 
ultima generazione che controlla i giochi di luce e fa si che l’albero sembri attraversato da un vento di luce.
Questo è il simbolo del natale 2018 a Milano installato in piazza San Babila, che con la madonnina dorata della cattedrale sul suo 
sfondo, renderà magiche le feste della città Ambrosiana. 

- Spanish Steps Rome, Italy - 2017



Fireworks Tree - Design District - Miami, U.S.A. - 2018
In the prestigious Design District in Miami MarianoLight lights up the Fireworks Tree for the American Christmas holidays, with 
a sculpture that has been widely appreciated for its technological advancement and cheerful light e ects in Rome, at the top of the 
Spanish Steps, and in Milan, at the center of Piazza della Scala.

anks to a sophisticated so ware and the use of 80,000 RGB lamps managed individually, the Fireworks Tree creates countless 
light e ects and re-creates the real explosion of a rework. 

Nel prestigioso Design District di Miami MarianoLight accende l’Albero Fireworks per le festività natalizie americane, con una scultura 
che è stata ampiamente apprezzata per la sua tecnologia all’avanguardia e i suoi gioisi e etti luminosi a Roma, in cima a Piazza di 
Spagna, e a Milano, al centro di Piazza della Scala. Grazie ad un so sticato so ware e all’utilizzo di 80.000 lampade RGB gestite indi-
vidualmente, l’Albero reworks crea innumerevoli e etti di luce e soddisfa le esigenze del nostro cliente per ricreare la vera esplosione di 
un fuoco d’arti cio.

- Spanish Steps Rome, Italy - 2016 - Piazza della Scala Milano, Italy - 2017



Rinascente Duomo Takeover - Piazza del Duomo - Milano, Italy
From November 22nd to January 2nd 2019 the luxurious Rinascente Store in Piazza Duomo in Milan, will be decorated with 
magni cent lights from Salento that the historic company MarianoLight has created and installed for Dolce & Gabbana.
From the sumptuous gallery formed by 13 arches suspended on the passers-by in the portico, to the majestic chandelier in front of 
the main entrance, up to in its interiors, with the brand’s stores decorated with frames of lights and the large gazebo of the “Sicilian 
market” signed by D & G, all the oors of the Rinascente will live this Christmas a very special holiday.
It is a story of colors, love and beauty told by the luminarie from Salento which give that cheerful and festive character they bring 
within, in this Christmas restyling of Rinascente, both in Milan in Piazza Duomo, and in Rome in Via del Tritone.

Dal 22 Novembre al 2 Gennaio 2019 il lussuoso Store Rinascente di piazza Duomo a Milano, si veste di magni che luminarie salentine 
che la storica azienda MarianoLight ha creato e installato per Dolce & Gabbana. 
Dalla sontuosa galleria formata da 13 archi sospesi sui passanti nel sotto portico, al maestoso lampadario davanti all’ingresso 
principale, no al suo interno, con i negozi del marchio decorati da cornici di luminarie e il grande gazebo del “mercato siciliano” 

rmato D&G, tutti i piani della Rinascente vivranno questo natale una festa speciale.
È una storia di colori, amore e bellezza dove le luminarie salentine conferiscono quel carattere allegro e festivo che portano con se, in 
questo restyling natalizio della Rinascente, sia a Milano in Piazza Duomo, che a Roma in Via del Tritone.

Piazza Duomo, Milano



Rinascente Tritone Takeover - Via del Tritone, 61 - Roma, Italy
From November 22nd to January 2nd 2019 the luxurious Rinascente Store in Via del Tritone in Rome, just one year a er its 
opening, will be decorated with magni cent lights from Salento, that the historic company MarianoLight has created and installed 
for Dolce & Gabbana. From the bright frames on the main facade that underline the architectural features of the building on the 
outside, to the decorations of all the shops and the stands inside, up to the typical Sicilian market in the basement, where the 
entrance is embellished from a canopy and painting of lights realized and installed for this event.
It is a story of colors, love and beauty where the lights from Salento give the cheerful and festive character they bring within, in this 
Christmas restyling of the Rinascente, both in Rome in Via del Tritone and in Milan in Piazza Duomo.

Dal 22 Novembre al 2 Gennaio 2019 il lussuoso Store Rinascente di via del Tritone a Roma, ad appena 1 anno di età, si veste di 
magni che luminarie salentine che la storica azienda MarianoLight ha creato e installato per Dolce & Gabbana.  Dalle luminose 
cornici sulla facciata principale che sottolineano i tratti architettonici del palazzo all’esterno, alle decorazioni di tutti i negozi e gli stand 
all’interno, no al tipico mercato siciliano nel piano interrato, dove l’ingresso è abbellito da una tettoia e quadri di luminarie realizzati 
appositamente per l’evento. È una storia di colori, amore e bellezza dove le luminarie salentine conferiscono quel carattere allegro e 
festivo che portano con se, in questo restyling natalizio della Rinascente, sia a Roma in Via del Tritone che a Milano in Piazza Duomo.

Via del Tritone, Roma



Gazebo Bar Martini - Corso Venezia, 15 - Milano, Italy
e elegant and exclusive Bar Martini of Corso Venezia in Milan is decorated with lights for the Christmas period. e atmosphere 

of the patronal festival of Southern Italy also arrives in Milan this year, with the hanging sky of the Champagnerie and the large 
gazebo of lights in the main hall, which welcome guests by transporting them in a cheerful festive atmosphere, all this next to Via 
della Spiga, the most sophisticated shopping street in Milan.

L’elegante ed esclusivo Bar Martini di Corso Venezia a Milano si veste di luminarie per il periodo natalizio. L’atmosfera della festa 
patronale del Sud Italia approda anche a Milano quest’anno, con il cielo appeso della Champagnerie e il grande gazebo di luminarie 
nella sala principale, che accolgono gli ospiti trasportandoli in un clima allegro di festa, tutto questo a due passi da Via della Spiga, la 
strada dello shopping più so sticata di Milano.

Corso Venezia, Milano



Spiral Tree - Corso Sempione, 55 - Milano, Italy - 2018
e Spiral tree created and installed by MarianoLight for Nexi, the well-known Milanese company that o ers services and 

infrastructures for digital payment, stands out with its 10 meters of height on the roof of the company headquarters in Corso 
Sempione in Milan.
A won bet, the realization of a perfect spiral with 10 blue and white turns, and the assembly in only one night (4 hours) without the 
help of aerial platforms but all from the ground simply through the use of a crane and a hook.

L’albero a Spirale realizzato e installato da MarianoLight per Nexi, la nota società milanese che o re servizi e infrastrutture per il 
pagamento digitale, si staglia con i suo 10 metri di altezza sul tetto della sede centrale dell’azienda in Corso Sempione a Milano. 
Una scommessa vinta la realizzazione di una spirale perfetta a 10 spire blu e bianche, e il montaggio avvenuto in una sola notte (4 ore) 
e senza l’aiuto di piattaforme aeree ma interamente da terra con l’utilizzo di una gru ed un gancio.

Spiral Tree Light Graffiti
Corso Sempione, Milano Pavia

Light Gra ti - Pavia, Italy - 2018
e Light Gra ti is a part of a charity project that involves the -very- young students of Pavia, who were asked to draw a light 

gra ti on a black paper. e creative force of the result was expectedly very good and these are the winners, who saw their 
drawings become reality!

e Light Gra ti fa parte di un progetto di bene cenza che coinvolge i giovanissimi studenti di Pavia, ai quali è stato chiesto di 
disegnare un gra to di luce su un foglio nero. La forza creativa del risultato era aspettatamente di grande livello e questi sono i 
vincitori, che hanno visto i loro disegni diventare realtà!



Best Wishes Christmas Gift



Indian Wedding

Indian Wedding - Villa Olmo - Como, Italy - 2018
n a splendid villa of Roman times, directly overlooking Lake Como, a faboulous wedding was celebrated in a splendid setting of 
illuminations, including reworks, dancers and famous singers, who enlivened the evening of about 1000 guests from all over the world. 
All this and much more has made this Indian wedding on Lake Como an unforgettable event for the newlyweds, whom, in love with 
our special lights seen during a private event, wanted them to enlighten also their most important day.

In una splendida villa di epoca romana, direttamente a acciata sul lago di Como, si sono celebrate le nozze di due novelli sposi in una 
splendida cornice di luminarie, tra spettacoli pirotecnici, danzatori e celebri cantanti, che hanno allietato la serata di circa 1000 ospiti 
compiaciuti. Tutto questo e molto altro ancora ha reso questo matrimonio indiano sul lago di Como un evento indimenticabile per i 
novelli sposi, innamorati delle nostre luminarie, che hanno voluto allietassero anche il loro giorno più importante.

Private Event

Private Event - Villa Olmo - Bellagio, Italy - 2018
Exclusive event on Lake Como: the designers presented their unique pieces of high jewelry, high fashion and haute couture. 
Marianolight’s luminaries “dress up” the world event with light. e company from Salento decorated the square where the dinner and 
party took place and illuminated the stage on which several artists performed, including Giusy Ferreri and the Casadei orchestra.

Kermesse esclusiva sul lago di Como:  gli stilisti  hanno presentato i loro pezzi unici di alta gioielleria, alta moda e alta sartoria. A 
“vestire” di luce l’evento mondiale le luminarie di Marianolight. L’azienda salentina ha addobbato la piazza dove si è svolta la cena ed il 
party ed illuminato il palco su cui si sono esibiti diversi artisti, tra cui Giusy Ferreri e l’orchestra Casadei.

Como Lake Como Lake, Bellagio





























Torun (POLONIA)
Bella Skyway Festival 2017

Dopo il grande successo di pubblico e 
critica del 2014, MarianoLight torna 
nella gotica città di Torun per la 9a 
edizione del Light Festival con “The 
Reinassance Palace”: un’ installazione 
che ha creato tanto interesse, curiosità 
ed aspettative per gli annunciati 
spettacoli di Musica e Luce che hanno 

progetto, The Galaxy Gallery. 




























































































































