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Cromotour 
Percorso grafico  
e fotografico nel colore  
di Simonetta Scala 
 
 
 

terzo appuntamento 
Cromotour México 
Light Show 
30 gennaio 2010, ore 18.30 - 21.30 
Palazzo Bentivoglio - cortile interno 
Via Belle Arti 8 - Bologna 
www.cromotour.it 
 

 

 
 
 

Comunicato stampa 4 
Sabato 30 Gennaio Cromotour propone l’ultima e spettacolare tappa del suo viaggio nel colore e apre al 
pubblico le porte di Palazzo Bentivoglio, uno dei più belli e meglio conservati edifici del cinquecento 
esistenti a Bologna. 
Dalle ore 18.30 alle 21.30 la corte interna del palazzo si accenderà di immagini e musica per un tuffo nei 
colori del Messico più autentico.  
Il light show, come viene solitamente definito uno spettacolo di questo genere, prevede la videoproiezione 
sulle pareti interne dell’edificio - costituite da due ordini di archi che corrono lungo l’intero perimetro della 
corte interna. 
Si tratta di un’occasione unica nel suo genere per due fattori convergenti: da un lato l’innovativo lavoro di 
grafica, fotografia e colore di Simonetta Scala dall’altro la possibilità di allestire il light show in uno spazio di 
enorme bellezza e suggestione, solitamente adibito ad uso privato. 
Le immagini, circa 150, ritraggono i muri di alcune città e piccoli paesi messicani, ricchi di elementi 
tipografci e illustrativi, e saranno accompagnate da una selezione di musica tradizionale messicana, latin 
rock, tex-mex, latin jazz. L’immagine luminosa, proiettata sulla matericità del muro, darà luogo a 
un’immagine completamente diversa, con effetti di variazione di scala e sovrapposizione di texture ed 
elementi grafici, cromatici e reali non controllabili in fase di progetto. 
La serata prevede inoltre un aperitivo organizzato dalla Drogheria 53, realtà bolognese rinomata per la 
genuinità e qualità delle sue proposte enogastronomiche. 
La musica, e i colori del Messico saranno mescolati ad arte per realizzare un evento unico e non ripetibile, 
il cui scopo è suscitare nei presenti la stessa suggestione ed emozione di chi ha visto, fotografato e vissuto 
quei luoghi e quei colori. 
Contemporaneamente le due mostre allestite presso Piccolo Formato e La Pillola 400 resteranno 
aperte al pubblico dalle 18.00 alle 24.00, per dare la possibilità a chi sia interessato di percorrere in una 
sola serata tutte le tappe di Cromotour.     
 
Simonetta Scala, è nata a Bologna nel 1956. Si occupa di comunicazione visiva dal 1985. Oltre a lavorare 
su commissione con il marchio Lizart comunicazione visiva, è docente a contratto all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna dove tiene il corso di grafi ca editoriale; realizza inoltre autoproduzioni editoriali. Hanno 
collaborato alla realizzazione di Cromotour Maira Chinaglia e Tanja Felten. 
 
Palazzo BENTIVOGLIO eretto sulla via Belle Arti 8 tra via Moline e Mascarella, negli anni 1552-1560, dal 
conte Costanzo Bentivoglio (leggenda vuole che il cognome derivi dal prigioniero Re Enzo che aveva per 
amante Lucia di Viadagola e che il Re spesso la chiamava “amore mio ben ti voglio”), su disegno attribuito 
ad Alessandro Tiarini (Bologna 1577-1668) e a Pellegrino Tibaldi (Valsolda 1527-1596). Nell’interno uno 
scenografico cortile incompiuto a doppio loggiato attribuito a Gianbattista Falcetti (morto 1629). In alcune 
sale fregi della scuola del Tibaldi e, su via del Borgo, una bella galleria dipinta da vari artisti fra i quali 
Ubaldo Gandolfi (S. Matteo della Decima 1728-1781). 
 
Apertura al pubblico: sabato 30 gennaio 2010, ore 18.30 - 21.30 
Info: Simonetta Scala - lizart comunicazione visiva - www.cromotour.it  
Ufficio stampa: Culturalia - Tel. 051 6569105 - info@culturaliart.com - www.culturaliart.com  


