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Mariano   
Light

Quella raccolta dall’azienda leccese Mariano Light è una delle tradizioni 
italiane più suggestive e ricche di fascino: questa storica impresa di 
eccellenza nella realizzazione di scenografie e sculture luminose è attiva 
dalla fine dell’Ottocento e ha portato nel terzo millennio i segreti di 
un’arte antica.
Un aspetto fondamentale della religiosità nel sud Italia e delle molte 
feste popolari collegate sono le luminarie: archi, spalliere, frontoni, 
gallerie di luci di ogni colore e forma hanno da sempre per “fin la 
meraviglia” e sono il prodotto della maestria tecnica e della fantasia dei 
Maestri “paratori”.
Già dall’età barocca l’Italia ha visto fiorire una quantità di feste, 
religiose e laiche, con “parazioni” di luci, soprattutto a Roma e a Napoli, 
dove assunsero un’importanza tale da coinvolgere molti celebri artisti, 
Michelangelo prima e poi Bernini, Pietro da Cortona, Fanzago, Fontana, 
in veste di veri e propri registi delle feste, amatissime sia dal popolo sia 
dai cortigiani. Prima semplici lampade ad olio, con paralumi in carta 
colorata, più tardi decori luminosi su impalcature lignee con bicchieri 
colorati e lampade in terracotta inserite in cilindri di carta, le luminarie 
si diffondono nella penisola soprattutto nell’Ottocento. Proprio alla 
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allestimenti esterni dei più prestigiosi punti vendita di grandi maison 
del lusso, da Fendi a Dolce & Gabbana, da Pomellato a Bulgari a Kenzo; 
le magie di luci natalizie per le fantasmagoriche scenografie di Harrod’s, 
per le vetrine scintillanti di via Condotti e Trinità dei Monti, per gli 
scenari da sogno di Piazza San Marco e Piazza Castello. E sono sempre di 
Mariano Light in tutto il mondo le più belle luminarie per le feste della 
tradizione popolare e le installazioni per i grandi eventi: dalla notte 
della Taranta a Las Fallas, festa della primavera di Valencia; dal Kobe 
Luminarie in Giappone al Lux Festival di Ginevra; dal Ramadan a Doha, 
in Qatar, alle moltissime feste religiose del nostro territorio.
Bellezza ed emozione senza tempo, nello spettacolo unico di queste 
architetture di luce, giochi di immagini in movimento, che incantano gli 
occhi e fanno sognare, sotto i cieli stellati del mondo.
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fine del secolo nasce a Lecce la Mariano Scenografie Luminose, con 
Salvatore che inizia l’attività di “paratore”, seguito dal figlio Eliseo, e 
oggi da Lucio Mariano.
Da tre generazioni i Mariano, oggi Impresa Storica, portano avanti con 
grande capacità tecnica e fantasia creativa una magnifica tradizione 
salentina: sapienza artigiana antica che si coniuga alla ricerca e alle 
nuove tecnologie, in un’azienda modernissima che opera in tutto il 
mondo, dotata di un centro studi e progettazione, tre officine per la 
lavorazione di legno, metallo, plexiglas, policarbonato e materie 
plastiche, due capannoni per lo stoccaggio del prodotto finito, uno 
show-room e un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo del lighting 
più avanzato. 
Mariano firma le più incredibili installazioni luminose per sfilate e 
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