
Hell in the Cave e D.T.S. Lighting: una collaborazione
di grande prestigio per l'impianto luci dello spettacolo

Hell  in  the  Cave come la  Cappella  Sistina?  Possibile,  almeno  per  quel  che  riguarda 

l'impianto  illuminante.  È  infatti  ad  opera  della  D.T.S.  Lighting,  che  fra  le  tante  importanti 

realizzazioni vanta quella dell'impianto che illumina la cappella della Basilica di S. Maria Maggiore, 

il  sistema di  illuminazione dello  spettacolo sull'Inferno di  Dante Alighieri  che sarà in  scena da 

marzo nella caverna della Grave delle Grotte di Castellana.

Pensato per un maggior  risparmio energetico,  l'impianto  luci  a LED messo a punto da 

D.T.S. in occasione dello spettacolo è stato realizzato sulla base delle difficoltà riguardanti l'alto 

grado di umidità dell'ambiente e si è concentrato principalmente su corpi illuminanti in grado di 

sopportare concentrazioni di umidità massime e con alta resistenza  meccanica. “Siamo orgogliosi  

e felici di poter partecipare a questo progetto, consapevoli che l'iniziativa avrà un grande successo  

- ha affermato Michele Sgolacchia della D.T.S. Lighting - Oltre al valore del sito turistico, abbiamo 

subito riconosciuto la passione del gruppo di lavoro che ha dato vita al progetto. Per illuminare lo  

spettacolo sono stati scelti apparecchi rigorosamente a LED, per via dei bassissimi consumi che  

richiedono,  oltre  che  per  il  bassissimo  grado  di  calore  sviluppato  rispetto  agli  apparecchi  

tradizionali, in modo da non influire sulle superfici illuminate. La scelta è stata inoltre motivata dal  

meraviglioso e stupefacente impatto della luce colorata del LED all'interno della caverna e sulle  

superfici delle stalattiti e stalagmiti che la ornano. Effetto che durante le fasi del sopralluogo ci ha  

lasciato tutti a bocca aperta. Ogni più piccola cavità si illumina di luce propria, ogni asperità si  

anima e l'incrocio e la somma di più fasci di luce genera scenari nuovi ad ogni momento e diverso  

in ogni zona: una scenografia naturale che tutti gli scenografi sognerebbero per realizzare uno  

spettacolo dedicato all'Inferno di Dante”.

Quella con D.T.S. Lighting, è l'ennesima collaborazione di grande spessore per Hell in the 

Cave.  Nata  nel   giugno  1980  è  diventata  negli  anni  fornitrice  di  alcuni  colossi  del  settore 

illuminotecnico, inaugurando nel '90 il  proprio laboratorio di Ricerca & Sviluppo, e offrendo una 

distribuzione in oltre 70 Paesi nel mondo. Fra le tante importanti realizzazioni, la D.T.S. vanta fra le 

altre  l'illuminazione  della  Basilica  S.  Paolo  fuori  le  mura,  della  Cappella  Sistina  di  S.  Maria 

Maggiore, della  SS. Trinità degli Spagnoli e dei  Fori Imperiali a Roma,  della Torre Dolmabahce a 

Istanbul, oltre a numerosi tour musicali come il Vasco Rossi Tour 2009/2010,  i concerti di Mario 



Venuti,  Paolo  Belli,  Marco Carta,  Eros  Ramazzotti,  Biagio  Antonacci,  Laura Pausini,  i  musical 

Peter  Pan e  The Sisters,  e l'evento  d'inaugurazione  a  Bari  del  Teatro Petruzzelli.  Mentre  nel 

settore tv le tecologie D.T.S. sono state utilizzate nelle trasmissioni Per un pugno di libri, alle Falde 

del Kilimangiaro, Ciak si canta, Che tempo che fa, e l'illuminazione degli  studi RAI che hanno 

seguito i Mondiali di calcio 2010.

Con  questa  collaborazione  Hell  in  the  Cave,  progetto  realizzato  in  collaborazione  tra 

Promo Apulia,  Comune di  Castellana Grotte e  Grotte  di  Castellana,  con il  patrocinio  e  il 

sostegno di  Regione Puglia  e Provincia di Bari, si conferma un'iniziativa ambiziosa che mira 

all'eccellenza. Tutti gli aggiornamenti e le curiosità sullo spettacolo sono disponibili nella pagina 

fan  Facebook:  Hell  in  the  Cave,  telefonando  al  numero  verde  800.21.39.76  o  al  mobile 

329.6634808, e sul sito www.hellinthecave.it.


