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La proiezione multimediale "Fatima - Tempo di Luce" conclude le
celebrazioni del Centenario
La presentazione del Video Mapping è prevista per il 12, 13 e 14 ottobre nella
Spianata di Preghiera
La proiezione multimediale "Fatima - Tempo di Luce", commissionata dal Santuario di
Fatima per chiudere le celebrazioni del Centenario delle Apparizioni, debutterà a Fatima
il 12 ottobre, dopo la processione del silenzio, cioè verso la mezzanotte e sarà ripetuta
alle ore 22:30 del 13 e 14 ottobre.
La presentazione audiovisiva innovativa, con la tecnica di video mapping 3D, si sviluppa
partendo dall'esperienza di preghiera che migliaia di pellegrini sperimentano in questo
Santuario.
Composto da 7 scene: – "Il riﬂesso della luce di Dio"; "Il Cuore di Maria, immacolato e
vittorioso che conduce a Dio"; "La Chiesa canta il Messaggio di Fatima"; "Le vie dei
pellegrini"; "A Fatima ascoltiamo un messaggio di pace per il mondo"; "A Fatima
celebriamo il Dio prossimo all'essere umano" e "A Fatima illuminiamo il nostro cuore" –
questa produzione audiovisiva vuole proiettare la luce di Fatima nel cuore di ciascun
credente, portandolo ad avvicinarsi maggiormente al cuore di Dio.
La facciata della Basilica della Beata Vergine del Rosario di Fatima, sulla quale sarà
realizzata la proiezione, acquisterà una luce speciale che si trasformerà in narrazione
storica di questo luogo lungo cento anni, ricostruendo la memoria degli elementi storici
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e spirituali più importanti relativi al messaggio che la Vergine Maria ha trasmesso nella
Cova da Iria.
Questa proiezione multimediale si svolge nell'arco di tre giorni, è
aperta al pubblico ed è stata commissionata dal Santuario di Fatima, nel contesto delle
celebrazioni del Centenario delle Apparizioni, alla “Acciona Producciones y Diseño”,
un’impresa spagnola con sede a Siviglia dal 1990 . La sua area di intervento si
concentra su progetti che rientrano nella progettazione culturale, in particolare tra gli
altri, musei, mostre, installazioni interattive, spettacoli multimediali, video mapping 3D,
illuminazione artistica.
Si ricorda che il Santuario di Fatima ha promosso nel giugno dello scorso anno (tra il 24
e il 26), ad Aljustrel e Valinhos, un'esperienza multimediale simile, che ha
contrassegnato i 100 anni di storia delle apparizioni dell'Angelo ai tre pastorelli.
Il Percorso Immersivo Multimediale “La Luce dell’Angelo” , progettato dall’atelier Ocubo,
ha proposto di animare alcuni dei luoghi e dei percorsi che portano migliaia di pellegrini
a visitare il Santuario e tutta la zona circostante.
Il percorso immersivo multimediale era composto da proiezioni di video mapping sulle
facciate delle case dei Veggenti, nei luoghi delle tre apparizioni - Pozzo dell’Arneiro e
Loca do Cabeço - e sul monumento di Valinhos.
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