


Ognuno di noi ha un castello nel cuore. 

Ognuno di noi ha un castello nella sua immaginazione.

Disegnato su un foglio, abbozzato con dei ciottoli, modellato con la sabbia, 

il mito del castello ci accompagna fin da bambini.

Dal castello delle fiabe a quelli nell'arte e nella letteratura, dai castelli 

gotici e fantasy ai castelli in aria dei nostri pensieri. Il castello è la 

proiezione delle nostre fantasie, lo spazio mentale dove vivono la leggenda, 

l'avventura e il sentimento.

E il Castello errante è un progetto di videoarte che, partendo da 

un'operazione di mapping architetturale, dipinge i colori e i suoni di 

questo sogno straordinario.

Come per incanto le mura del Castello di Formigine prendono vita, si 

sfogliano come un libro, si sciolgono in un tripudio di immagini che ci 

immergono in viaggi immaginifici attraverso il tempo e lo spazio.

Viaggi senza confini tra il naturale e il soprannaturale, il quaggiù e 

l’aldilà, il reale e il fantastico.

Viaggi incantati dentro e intorno ai nostri castelli  

vissuti, amati, sognati.

Mario Agati
Assessore per Formigine città della conoscenza e della bellezza

Cultura, Biblioteca e Castello, Centri storici e Qualità urbana



BREVE STORIA DE 

IL CASTELLO ERRANTE
DI FORMIGINE

L’idea è nata nel 2016 da una serie di brainstorming fra il team creativo di Delumen e 

l’Assessorato alla Cultura del comune di Formigine.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un mapping architetturale sulla facciata del 

castello di Formigine, utilizzando gli strumenti della computer grafica (3D e 2D), con 

un’attenzione particolare allo storytelling e la valorizzazione dell’aspetto narrativo ed 

evocativo.

Il risultato è stato un’opera di videoarte che offre allo sguardo dello spettatore storie 

fantastiche e dal forte impatto visivo ispirate all’universo fiabesco, mitologico, 

leggendario, artistico e letterario. Con un filo narrativo retto da una intrigante voce fuori 

campo che recupera la seduzione archetipa del racconto.  

Forti del successo del primo evento (2016), si è deciso di continuare l’avventura e 

soprattutto di insistere sull’idea di dare una dimensione epica e narrativa al 

videomapping.

Così nelle alle ultime due edizioni (2017 e 2018) il filo narrativo è diventato sempre più 

importante trasformando le proiezioni architetturali in veri e propri cortometraggi di 

grande impatto.



Nella seconda edizione la storia era quella di un giovane cavaliere errante più propenso 

alla poesia che alla guerra, costretto però a battersi contro magie nefaste ed avversari 

malefici per conquistare il cuore della principessa. Fantastici e immaginifici i diversi 

ambienti attraversati dal nostro eroe, con scenografie animate ricavate anche dai quadri di 

grandi artisti del passato come Hieronymus Bosch.

Nella terza edizione un insolito protagonista (un piccolo robot) attraversa immani guerre 

stellari per salvare il pianeta mentre il castello si trasformava in un’immensa nave 

spaziale. In questo caso la grafica è ispirata ad alcuni dei più grandi artisti della graphic 

novel.

Il Castello Errante consiste dunque in un articolato viaggio nel nostro 

immaginario attraverso tre Mapping, tre concept, tre interpretazioni. 

Oltre 30 minuti di Computer Grafica con storie, personaggi, testi e 

musiche originali.

 

L’esperienza di questo triennio è stata talmente apprezzata che nel 2019 l’amministrazione 

comunale di Formigine ha deciso di proiettare in due serate estive tutta la trilogia del 

Castello Errante con una notevole presenza di pubblico.

Senza contare che l’episodio secondo (Storia del Cavaliere Errante) è stato fortemente 

voluto dalla Pro Loco di Formigine come spettacolo di apertura prima del famoso 

Incendio al Castello (spettacolo di musica luci e fuochi artificiali) del 2018 che ha visto la 

presenza di oltre settemila spettatori.

Vedi il video Progetta il tuo castello

https://youtu.be/84py5GbgFj0

https://youtu.be/84py5GbgFj0
https://youtu.be/84py5GbgFj0


Alcune immagini dei tre eventi: Castello Errante #1 #2 #3 



LA STANZA DEL CASTELLO ERRANTE  

IL CASTELLO NEL 
CASTELLO
STORIA DI UN SUCCESSO INATTESO

L’alto gradimento raccolto dallo spettacolo ha spinto l’amministrazione comunale a 

trasformare l’esperienza del Castello Errante in una installazione permanente all’interno 

del percorso museale del Castello di Formigine, inaugurata con una serie di eventi il 18 

dicembre del 2017.

Ed è questo forse il più importante valore aggiunto del progetto: l’idea di implementare i 

filmati in una installazione multimediale permanente. 

È possibile rivivere l’esperienza 

del videomapping grazie alla 

stanza del castello errante 

ricavata all’interno del Castello 

(un castello nel castello!) 

protagonista delle storie.

Si tratta di una stanza attrezzata con videoproiezioni mappate su un modello 3D in scala 

del Castello in modo da riprodurre in maniera fedele l’effetto del cortometraggio 

architetturale.

In questo modo questa parte museale multimediale e multisensoriale può operare in 

sinergia con tutte le agenzie educative presenti sul territorio: da 5 anni, infatti la Stanza-



Laboratorio del Castello Errante ha visto la presenza di centinaia di ragazzi sia tramite 

visite guidate a tema che progetti in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

La Stanza è visitabile nei giorni e negli orari di apertura del museo del castello. 

Per info e contatti

Delumen Srl
Via Maria Regina Pedena Sud, 23  41123 Modena (Mo)

Telefono:
Angelo Santimone 3356371961

Raoul Battilani  3331005881

Email: 
info@delumen.it

comunicazione@delumen.it

Link al sito
https://www.delumen.it/

Link alla pagina del progetto
https://www.castelloerrante.art/

Vedi il video La Stanza del Castello Errante

https://www.youtube.com/watch?v=6pLTz304wVA
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