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Pomezia, il Comune compra uno dei due alberi 
di Natale esposti in piazza 

14 febbraio 2020 

 

 

Uno dei due alberi-scultura allestiti durante le feste natalizie nelle piazze di Pomezia e Torvaianica 

(ideati e realizzati dall'azienda pometina Slamp) sarà acquisito a patrimonio comunale: in poche parole, 

il Comune ha deciso di acquistarlo e di esporlo in maniera permanente. La Giunta Zuccalà ha, infatti, 

emesso un atto di indirizzo per l'acquisizione dell'albero, il cui costo di "riscatto" è di 15mila euro, iva 

esclusa. 

«La proficua collaborazione messa in piedi con le aziende del territorio ha portato al sodalizio con 

Slamp – ha dichiarato il sindaco Adriano Zuccalà – Un progetto creativo, dal design innovativo, che ha 

portato il nome di Pomezia all'attenzione dei più importanti designer internazionali. Proprio per il suo 

grande valore abbiamo deciso di acquisire a patrimonio comunale una delle due opere, che rimarrà 

temporaneamente esposta a Torvaianica, in attesa che la nuova ubicazione definitiva sia pronta per 

ospitarla». 

https://www.ilcaffe.tv/img_articoli/big/2020/02/14-121400-107-80.jpeg


Il nome dei due alberi gemelli è "Frammenti di un tutto d'amore". Secondo l'amministrazione essi si 

sono inseriti "alla perfezione nell'architettura di piazza Indipendenza a Pomezia e piazza Ungheria a 

Torvaianica". "Le imponenti sculture - scrive il Comune in una nota stampa - hanno illuminato il Natale 

testimoniando valori eterni di bellezza e amore, capaci di unire nella diversità e ispirare all’assoluto. 

Proprio come le tessere di ghiaccio di cui sono composte le opere che, attraendosi, escono dalla terra per 

unirsi, andando a formare una piramide di luce che punta all’infinito". 

  



 
Luce per un Natale d’Amore 

 
Pubblicato il 23/12/2019 
 

 

https://outdoorobserver.wordpress.com/2019/12/23/luce-per-un-natale-damore/
https://outdoorobserver.wordpress.com/2019/12/23/luce-per-un-natale-damore/




 

Da domenica 8 dicembre giorno dell’inaugurazione e fino al 6 gennaio 2020, due sculture-albero luminose, 
alte 10 metri ciascuna, sono visibili nelle piazze di Pomezia e Torvajanica, in provincia di Roma. 

Le installazioni luminose sono promosse dall’azienda italiana Slamp, leader nella creazione di lampade di 
design realizzate a mano e distribuite a livello internazionale, e che a Pomezia ha la propria sede dal 1994. 
Con questo progetto speciale per il Natale 2019 il brand celebra così il territorio che la ospita da oltre 25 
anni. Natale d’Amore, questo il tema scelto per quest’anno per celebrare le festività. 

Si tratta di due opere inedite denominate Frammenti di un tutto d’amore, disegnate dal Direttore Creativo di 
Slamp Luca Mazza, che vogliono rappresentare in tutta la loro maestosità quel sentimento generoso e 
travolgente che ci raccoglie tutti durante il periodo delle festività natalizie, l’Amore. 
Una scultura/albero è in piazza Indipendenza a Pomezia, l’altra, gemella, in piazza Ungheria a Torvaianica. 

Le strutture sono in acciaio rivestito da frammenti ‘di ghiaccio’: gli alberi, realizzati in collaborazione con 
l’azienda di Pomezia Clax Italia, leader nel mondo nella produzione, lavorazione e installazione di opere in 
metacrilato (per esempio le vetrate per acquari), presentano un design scultoreo, ispirato alla forma 
piramidale che acquisiscono le stalagmiti. 
  

https://www.slamp.com/it/
http://www.claxitalia.com/it/


 

Natale d'Amore a Pomezia, tanti gli 
eventi in programma fino al 6 

gennaio 

Oltre 60 gli appuntamenti tra spettacoli, concerti e laboratori accompagneranno i 

cittadini fino all’Epifania. Pista di ghiaccio, laboratori, giostre per bambini e 

mercatino dell’artigianato 

 

23 dicembre 2019 

 

 

 

Pomezia si tinge di rosso quest’anno per il Natale d’Amore. Oltre 60 eventi tra spettacoli, concerti e 

laboratori accompagneranno i cittadini fino all’Epifania. Pista di ghiaccio, laboratori, giostre per bambini e 

mercatino dell’artigianato a Pomezia, dove le luminarie abbracceranno le vie del centro e le proiezioni 

artistiche illumineranno il Palazzo Comunale, il Palazzo della Polizia Locale e la Torre Civica. A Torvaianica 

le installazioni luminose attraverseranno tutto il centro arricchendo la piazza con proiezioni artistiche sulla 

facciata della parrocchia Beata Vergine Immacolata; quest'anno si illuminano anche i giardini di piazza Italia, 

trasformati in un parco incantato. Da non perdere il grande Capodanno in piazza Indipendenza e il 6 gennaio 

le Befane sul mare e in Città. 

Fiore all’occhiello gli alberi di Natale posizionati nel centro nevralgico di Pomezia (piazza Indipendenza) e 

Torvaianica (piazza Ungheria): due opere luminose “albero scultura” alte oltre 10 metri, pezzi unici disegnati 

appositamente per questa occasione da Slamp, azienda leader nella creazione di lampade di design 

realizzate a mano e distribuite a livello internazionale. Con una struttura in acciaio rivestito da frammenti “di 



ghiaccio”, gli alberi, realizzati in collaborazione con l’azienda pometina Clax Italia, presentano un design 

scultoreo ispirato alla forma piramidale che acquisiscono le stalagmiti. 

Un insieme di tessere che, attraendosi, escono dalla terra e si uniscono per andare a formare un “tutto 

d’amore”. Due sculture simbolo di unione e di solidarietà, atte a rappresentare quell’insieme di gesti, di 

momenti, di sorrisi, di bellezza che danno vita al sentimento dell’Amore, in tutta la sua forza e potenza. 

L’unico sentimento capace di trasformare il futuro. Con l’intento di comunicare questo messaggio le opere 

prendono il nome di “Frammenti di un tutto d’amore”. Sarà possibile ammirare lo spettacolare gioco di luci 

riprodotto dalle imponenti installazioni fino al 6 gennaio.  

 

“Il nostro Natale d’Amore è una festività inclusiva, che abbraccia tutti – ha spiegato il sindaco Adriano 

Zuccalà – dove calore e bellezza si coniugano alla perfezione. Anche quest’anno, grazie alla sinergia messa 

in piedi con le aziende del territorio, possiamo donare ai cittadini e ai tanti turisti un albero innovativo, di 

grande qualità, sostenibile grazie ai led a basso consumo energetico, che vestirà a festa la nostra Città 

rendendola ancora più bella e attrattiva per vivere con passione la magia del Natale”. 

 

Per il programma completo delle attività natalizie: www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore 
 

 

 

  

http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore


 

SLAMP PORTA FRAMMENTI DI UN 

TUTTO D’AMORE NELLE PIAZZE DI 

POMEZIA 
20 DICEMBRE - 2019 

Per il Natale 2019, Slamp celebra il territorio che la ospita da oltre 25 anni con un 
progetto davvero speciale. Nel cuore del centro cittadino di Pomezia e Torvaianica 
domenica 8 dicembre sono state inaugurate due opere luminose “albero scultura” alte 
oltre 10 metri, pezzi unici disegnati appositamente per questa occasione, dal 
Direttore Creativo di Slamp Luca Mazza. 

Con una struttura in acciaio rivestito da frammenti “di ghiaccio”, gli alberi, realizzati 
in collaborazione con l’azienda pometina Clax Italia,   presentano un design 
scultoreo ispirato alla forma piramidale  che acquisiscono le stalagmiti. “Il concept 
che ha portato alla realizzazione delle opere – ha spiegato il Direttore Creativo di 
Slamp Luca Mazza – è stato suggerito dal tema delle festività natalizie di 
quest’anno: l’Amore. Un insieme di tessere che, attraendosi, escono dalla terra e si 
uniscono per andare a formare un “tutto d’amore”.  

 

https://www.slamp.com/it/designers/luca-mazza/


Due sculture simbolo di unione e di solidarietà , atte a rappresentare quell’insieme 
di gesti, di momenti, di sorrisi, di bellezza che danno vita al sentimento dell’Amore, in 
tutta la sua forza e potenza. L’unico sentimento capace di trasformare il futuro. Con  
l’intento di comunicare questo messaggio le opere prendono il nome di ‘Frammenti 
di un tutto d’Amore ’.  

Le due sculture luminose gemelle sono posizionate in due diverse location della città 
che, dal 1994, ospita la sede di Slamp. Illumineranno il punto nevralgico, il cuore di 
due centri abitati: piazza Indipendenza a Pomezia e piazza Ungheria a Torvaianica. 
Sarà possibile ammirare lo spettacolare gioco di luci riprodotto dalle imponenti 
installazioni fino al 6 gennaio. 

  



 



 

Pomezia e Torvaianica, "Natale d'Amore" con le proiezioni luminose degli 
alberi 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

Con l’accensione dell’albero in piazza Indipendenza ieri sera, si sono aperti  ufficialmente i 

festeggiamenti e le iniziative natalizie che andranno avanti fino al 6 gennaio nel comune di 

Pomezia. Il centro cittadino prende vita e si accende di colori grazie alle proiezioni luminose  

“Natale d’Amore” e all’albero scultura denominato “Frammenti di un tutto d’amore” realizzato 

dall'azienda Slamp in collaborazione con Clax Italia. Centinaia i cittadini che hanno partecipato, ieri 

sera, al momento più atteso della giornata: l’accensione dell’albero. Un’opera unica nel suo genere, 

alta oltre 10 metri, dal design innovativo ispirato alla forma piramidale che acquisiscono le 

stalagmiti. 

 

Naso all’insù anche a piazza Ungheria, alle 19, dove c'è stata l’accensione dell’opera luminosa 



gemella. A rendere ancora più speciale il momento dell'inaugurazione a Torvaianica la presenza del 

vescovo della Diocesi di Albano, monsignor Marcello Semeraro, per la benedizione dell'opera. “Il 

nostro Natale d’Amore è una festività inclusiva, che abbraccia tutti – hanno  spiegato il sindaco 

Adriano Zuccalà e la vice Simona Morcellini – in cui il calore e la bellezza si coniugano alla 

perfezione”. 

 

Oltre 60 eventi tra spettacoli, concerti e laboratori accompagneranno i cittadini e i visitatori dall’8 

dicembre al 6 gennaio. In piazza anche la pista di ghiaccio, laboratori, giostre per bambini e 

mercatino dell’artigianato a Pomezia, dove le luminarie abbracceranno le vie del centro e le 

proiezioni artistiche illumineranno il palazzo comunale, il palazzo della Polizia locale e la torre 

civica. A Torvaianica le installazioni luminose attraverseranno tutto il centro arricchendo la piazza 

con proiezioni artistiche sulla facciata della parrocchia Beata Vergine Immacolata, quest'anno si 

illumineranno anche i giardini di piazza Italia, trasformati in un parco incantato, che allieteranno 

grandi e piccini.  

  



 

Si accende l’albero di Natale di Pomezia, 

ecco gli eventi 
 Archivio Spettacolo e Cultura   
Pubblicato 09-12-2019  

 

https://www.studio93.it/category/archivio-spettacolo-e-cultura/


 
 

 
 

Con l’accensione dell’albero in piazza Indipendenza si aprono ufficialmente i 
festeggiamenti in occasione del Natale. Il centro cittadino prende vita e si accende 
di colori grazie alle proiezioni luminose a tema “Natale d’Amore” e all’albero 



scultura denominato “Frammenti di un tutto d’amore” realizzato appositamente da 
Slamp in collaborazione con Clax Italia. 

Tanti i cittadini che hanno partecipato, incuriositi, al momento più atteso della 
giornata: l’accensione dell’albero: un’opera unica nel suo genere, alta oltre 10 
metri, dal design innovativo ispirato alla forma piramidale che acquisiscono le 
stalagmiti. Un progetto che prende ispirazione dalle geometrie della piazza, 
decostruendole. Conto alla rovescia e naso all’insù anche a piazza Ungheria, dove 
è prevista per le ore 19.00 l’accensione dell’opera luminosa gemella. A rendere 
ancora più speciale il momento dell’inaugurazione a Torvaianica la presenza del 
Vescovo della Diocesi di Albano, Mons. Marcello Semeraro, per la benedizione 
dell’opera. 

“Il nostro Natale d’Amore è una festività inclusiva, che abbraccia tutti – ha spiegato 
il vice Sindaco Simona Morcellini – dove il calore e la bellezza si coniugano alla 
perfezione. L’effetto che abbiamo pensato con la realizzazione di questo albero 
scultura oltre che spettacolare sarà anche simbolico: i frammenti di “ghiaccio” che 
rivestono la struttura in acciaio rappresentano il valore della diversità umana intesa 
come opportunità di crescita”. 

“L’accensione dell’albero vuole essere un momento di comunità – ha sottolineato il 
Primo Cittadino dal palco allestito per l’occasione –. Un modo per coinvolgere 
l’intera Città, partendo dal cuore pulsante del centro, ovvero la piazza. Ringrazio gli 
uffici comunali, le associazioni e le aziende del territorio per l’impegno e la 
dedizione: ci aspettiamo una grande partecipazione di cittadini e turisti al ricco 
calendario messo a punto per le festività natalizie”. 

Oltre 60 eventi tra spettacoli, concerti e laboratori accompagneranno i cittadini 
dall’8 dicembre al 6 gennaio. Pista di ghiaccio, laboratori, giostre per bambini e 
mercatino dell’artigianato a Pomezia, dove le luminarie abbracceranno le vie del 
centro e le proiezioni artistiche illumineranno il Palazzo Comunale, il Palazzo della 
Polizia Locale e la Torre Civica. A Torvaianica le installazioni luminose 
attraverseranno tutto il centro arricchendo la piazza con proiezioni artistiche sulla 
facciata della parrocchia Beata Vergine Immacolata; quest’anno si illumineranno 
anche i giardini di piazza Italia, trasformati in un parco incantato, che 
accompagneranno grandi e piccini fino al 6 gennaio. 

Per il programma completo delle attività: 

http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore 

  

 

http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore


 

Gli eventi 

Pomezia e Torvajanica si vestono a 

festa per il Natale 
 

Pomezia - Ieri l'accensione dei due alberi di Natale nelle piazze principali: si 

tratta di pezzi unici realizzati dalle aziende pometine Slamp e Clax Italia 
 

 
 

09/12/2019  

Anche a Pomezia, come in tutte le città italiane, sono iniziati i festeggiamenti 

in vista del Natale. 

Ieri, a tal proposito, sia in piazza Indipendenza che a Torvajanica sono stati 

accesi gli alberi di Natale, entrambi realizzati da Slamp in collaborazione con 

Clax Italia. 

https://www.latinaoggi.eu/comune/pomezia
https://www.latinaoggi.eu/download/img/full/79305_78mitkj.jpg?t=q292yg


A Torvajanica, poi, oltre al sindaco Adriano Zuccalà e ai rappresentanti 

comunali (presenti anche in piazza Indipendenza) c'era anche il vescovo 

della diocesi di Albano, monsignor Marcello Semeraro, che ha benedetto 

l'opera. 

«Il nostro Natale d'Amore è una festività inclusiva, che abbraccia tutti - ha 

evidenziato il vice sindaco Simona Morcellini -, dove il calore e la bellezza si 

coniugano alla perfezione. L'effetto che abbiamo pensato con la realizzazione 

di questo albero scultura oltre che spettacolare sarà anche simbolico: i 

frammenti di "ghiaccio" che rivestono la struttura in acciaio rappresentano il 

valore della diversità umana intesa come opportunità di crescita». 

Queste, invece, le parole di Adriano Zuccalà: «L'accensione dell'albero vuole 

essere un momento di comunità. Un modo per coinvolgere l'intera città, 

partendo dal cuore pulsante del centro, ovvero la piazza. Ringrazio gli uffici 

comunali, le associazioni e le aziende del territorio per l'impegno e la 

dedizione: ci aspettiamo una grande partecipazione di cittadini e turisti al 

ricco calendario messo a punto per le festività natalizie». 



 

'Natale d’Amore', Pomezia accende i suoi alberi. Musica e colori in 
piazza - FOTO 

 
Pubblicato: Domenica, 08 Dicembre 2019 
  

 
 

POMEZIA (attualità) - Doppia cerimonia per dare il via ai festeggiamenti in Città. 

Tanti gli eventi in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio 
  

Con l’accensione dell’albero in piazza Indipendenza si aprono ufficialmente i 

festeggiamenti in occasione del Natale. Il centro cittadino prende vita e si accende di 

colori grazie alle proiezioni luminose a tema “Natale d’Amore” e all’albero scultura 

denominato “Frammenti di un tutto d’amore” realizzato appositamente da Slamp in 

collaborazione con Clax Italia.  

Tanti i cittadini che hanno partecipato, incuriositi, al momento più atteso della 

giornata: l’accensione dell’albero: un’opera unica nel suo genere, alta oltre 10 metri, 

dal design innovativo ispirato alla forma piramidale che acquisiscono le stalagmiti. 

Un progetto che prende ispirazione dalle geometrie della piazza, decostruendole. 

Conto alla rovescia e naso all’insù anche a piazza Ungheria, dove è prevista per le ore 

19.00 l’accensione dell’opera luminosa gemella. A rendere ancora più speciale il 

momento dell'inaugurazione a Torvaianica la presenza del Vescovo della Diocesi di 

Albano, Mons. Marcello Semeraro, per la benedizione dell'opera.  

https://www.ilmamilio.it/c/comuni/20615-natale-d%E2%80%99amore-,-pomezia-accende-i-suoi-alberi-musica-e-colori-in-piazza-foto.html
https://www.ilmamilio.it/c/comuni/20615-natale-d%E2%80%99amore-,-pomezia-accende-i-suoi-alberi-musica-e-colori-in-piazza-foto.html


 
  

“Il nostro Natale d’Amore è una festività inclusiva, che abbraccia tutti – ha spiegato il 

vice Sindaco Simona Morcellini – dove il calore e la bellezza si coniugano alla 

perfezione. L’effetto che abbiamo pensato con la realizzazione di questo albero 

scultura oltre che spettacolare sarà anche simbolico: i frammenti di “ghiaccio” che 

rivestono la struttura in acciaio rappresentano il valore della diversità umana intesa 

come opportunità di crescita”. 

“L’accensione dell’albero vuole essere un momento di comunità – ha sottolineato il 

Primo Cittadino dal palco allestito per l'occasione –. Un modo per coinvolgere 

l’intera Città, partendo dal cuore pulsante del centro, ovvero la piazza. Ringrazio gli 

uffici comunali, le associazioni e le aziende del territorio per l’impegno e la 

dedizione: ci aspettiamo una grande partecipazione di cittadini e turisti al ricco 

calendario messo a punto per le festività natalizie”. 

Oltre 60 eventi tra spettacoli, concerti e laboratori accompagneranno i cittadini dall’8 

dicembre al 6 gennaio. Pista di ghiaccio, laboratori, giostre per bambini e mercatino 

dell’artigianato a Pomezia, dove le luminarie abbracceranno le vie del centro e le 

proiezioni artistiche illumineranno il Palazzo Comunale, il Palazzo della Polizia 

Locale e la Torre Civica. A Torvaianica le installazioni luminose attraverseranno 

tutto il centro arricchendo la piazza con proiezioni artistiche sulla facciata della 

parrocchia Beata Vergine Immacolata; quest'anno si illumineranno anche i giardini di 

piazza Italia, trasformati in un parco incantato, che accompagneranno grandi e piccini 

fino al 6 gennaio.  
 

Per il programma completo delle attività: www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore 

http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore


 

A Pomezia Sarà Un Natale D’Amore 

on 6 Dicembre 2019 

Natale d’Amore, questo il tema scelto per quest’anno a Pomezia per celebrare le festività. Piazza 

Indipendenza a Pomezia, e Piazza Ungheria a Torvajanica sono avvolte da proiezioni dai toni rossi a 

simboleggiare appunto il Natale d’amore. 

Il focal point di entrambe le piazze sarà l’albero. Un’opera intitolata Frammenti di un tutto 

d’amore, firmata da Luca Mazza, direttore creativo di Slamp, azienda pometina leader nel settore 

dell’ illuminazione e del design. 

Un albero scultura, alto 10 metri, ideato appositamente per celebrare il Natale pometino. Le due 

opere luminose, sono dei pezzi unici, realizzati da Slamp in collaborazione con un altra azienda 

pometina, Clax Italia. Con una struttura in acciaio rivestito da frammenti “di ghiaccio”, gli alberi 

presentano un design scultoreo ispirato alla forma piramidale che acquisiscono le stalagmiti. 

Tre i principi che hanno ispirato l’artista: 

– la frammentazione della geometria a rappresentare tutti i cittadini uniti in una unica forma 

protesa al cielo. 

– La celebrazione del Natale con la forma che nasce da un cristallo di ghiaccio e la cometa che 

punta a Betlemme formandosi dai frammenti della piramide stessa. 

– La celebrazione della Luce che rappresenta la Slamp che da 25 anni è sul territorio di Pomezia ed 

esporta in 108 paesi del mondo. Anche grazie alle persone del posto che ci lavorano. 

“Il concept che ha portato alla realizzazione delle opere – ha spiegato il Direttore Creativo di Slamp, 

Luca Mazza – è stato suggerito dal tema delle festività natalizie di quest’anno: l’Amore. Un insieme 

di tessere che, attraendosi, escono dalla terra e si uniscono per andare a formare un “tutto 

d’amore”. Due sculture simbolo di unione e di solidarietà, atte a rappresentare quell’insieme di 

gesti, di momenti, di sorrisi, di bellezza che danno vita al sentimento dell’Amore, in tutta la sua 

forza e potenza. L’unico sentimento capace di trasformare il futuro. Con l’intento di comunicare 

questo messaggio le opere prendono il nome di ‘Frammenti di un tutto d’amore’”. 

“La proficua collaborazione messa in piedi con le aziende del territorio – ha dichiarato il vice Sindaco 

Simona Morcellini – ha portato al sodalizio con Slamp. Un progetto creativo, dal design innovativo, 



che prende ispirazione dalle geometrie pure delle piazze, mantenendo coerente il “tutto” – inteso 

come totalità dell’opera – ma decostruendo la parte decorativa come rappresentazione dei singoli 

cittadini. Il concept di questo progetto abbraccia la nostra idea di Natale: una festività inclusiva, in 

cui l’amore e la bellezza diventano veicolo di valori eterni, capaci di unire nel “qui ed ora” le anime 

di tutti”. 

Ricco il programma di eventi che avrà lo Start con l’accensione dei due alberi Domenica 8 Dicembre, 

alle 17 a Pomezia e alle 19 a Torvajanica. Mercatini, laboratori per bambini in biblioteca e nei musei, 

spettacoli teatrali, artisti di strada, concerti, tanti gli appuntamenti previsti fino al 6 Gennaio. 

Questo il calendario completo degli eventi 

http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore 

  

http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_d_amore


 

 
POMEZIA – NATALE D’AMORE, SLAMP PORTA 

UNA NUOVA LUCE ALLE FESTE CON I SUOI 
ALBERI SCULTURA 

 

 

02 Dicembre 

 
Natale d’Amore, Slamp porta una nuova luce alle feste con i suoi alberi scultura 

Domenica 8 dicembre l’inaugurazione delle due opere inedite denominate “Frammenti di un 
tutto d’amore” a piazza Indipendenza e piazza Ungheria  

 
 

Conto alla rovescia per l’arrivo degli alberi di Natale. Nel cuore del centro cittadino di 
Pomezia e Torvaianica domenica 8 dicembre saranno inaugurate due opere luminose 
“albero scultura” alte oltre 10 metri, pezzi unici disegnati appositamente per questa 
occasione, dal Direttore Creativo di Slamp Luca Mazza. L’azienda leader nella creazione 



di lampade di design realizzate a mano e distribuite a livello internazionale, per il Natale 
2019 celebra il territorio che la ospita da oltre 25 anni con un progetto davvero speciale. 

Con una struttura in acciaio rivestito da frammenti “di ghiaccio”, gli alberi, realizzati in 
collaborazione con l’azienda pometina Clax Italia, presentano un design scultoreo ispirato 
alla forma piramidale che acquisiscono le stalagmiti. 

“Il concept che ha portato alla realizzazione delle opere – ha spiegato il Direttore Creativo 
di Slamp Luca Mazza – è stato suggerito dal tema delle festività natalizie di quest’anno: 
l’Amore. Un insieme di tessere che, attraendosi, escono dalla terra e si uniscono per 
andare a formare un “tutto d’amore”. Due sculture simbolo di unione e di solidarietà, atte a 
rappresentare quell’insieme di gesti, di momenti, di sorrisi, di bellezza che danno vita al 
sentimento dell’Amore, in tutta la sua forza e potenza. L’unico sentimento capace di 
trasformare il futuro. Con l’intento di comunicare questo messaggio le opere prendono il 
nome di ‘Frammenti di un tutto d’amore’”. 

“La proficua collaborazione messa in piedi con le aziende del territorio – ha dichiarato il 
vice Sindaco Simona Morcellini – ha portato al sodalizio con Slamp. Un progetto creativo, 
dal design innovativo, che prende ispirazione dalle geometrie pure delle piazze, 
mantenendo coerente  il “tutto” – inteso come totalità dell’opera – ma decostruendo la 
parte decorativa come rappresentazione dei singoli cittadini. Il concept di questo progetto 
abbraccia la nostra idea di Natale: una festività inclusiva, in cui l’amore e la bellezza 
diventano veicolo di valori eterni, capaci di unire nel “qui ed ora” le anime di tutti”. 

“Anche quest’anno – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – grazie alla sinergia messa 
in piedi con le aziende del territorio possiamo donare ai cittadini e ai tanti turisti un albero 
innovativo, di grande qualità, sostenibile grazie ai led a basso consumo energetico, che 
vestirà a festa la nostra Città rendendola ancora più bella e attrattiva per vivere con 
passione la magia del Natale”. 

Le due sculture luminose gemelle verranno posizionate in due diverse location della città 
che, dal 1994, ospita la sede di Slamp. Illumineranno il punto nevralgico, il cuore di due 
centri abitati: piazza Indipendenza a Pomezia e piazza Ungheria a Torvaianica. 
L’accensione delle due opere avverrà domenica 8 dicembre rispettivamente alle ore 17.00 
e alle ore 19:00. Sarà possibile ammirare lo spettacolare gioco di luci riprodotto dalle 
imponenti installazioni fino al 6 gennaio.  
  



 

Pomezia, tutto pronto per il 
“Natale d’Amore” della città 

Un programma ricco di eventi, con spettacoli, concerti, laboratori e animazione 
per bambini 
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Pomezia – Pomezia si tinge di rosso quest’anno per il “Natale d’Amore“. Tutto 

pronto per l’inizio dei festeggiamenti che accompagneranno la città dall’8 

dicembre fino al 6 gennaio. Un programma ricco di eventi, con spettacoli, 

concerti, laboratori e animazione per bambini. Ad inaugurare i festeggiamenti 

l’accensione degli alberi di Natale – grande sorpresa di quest’anno –

 domenica 8 dicembre alle 17.00 a Pomezia in piazza Indipendenza e alle 

19.00 a Torvaianica in piazza Ungheria. A presentare l’evento di inaugurazione 

https://www.ilfaroonline.it/2019/11/30/pomezia-tutto-pronto-per-il-natale-damore-della-citta/306490/


Stefano Raucci di Radio Radio, che curerà il “Villaggio dei mille colori” e la serata 

del 31 dicembre in piazza Indipendenza. 

 

 
 

“Anche quest’anno il Natale darà luce alla città con alcune novità – spiega il 

vicesindaco Simona Morcellini – La più grande sarà rappresentata dagli alberi 

di Natale, opere di design uniche e originali, che l’azienda internazionale 

Slamp ha ideato appositamente per la nostra città. A Pomezia proiezioni artistiche 

illumineranno il Palazzo Comunale, il Palazzo della Polizia Locale e la Torre Civica e 

le luminarie abbracceranno le vie del centro. Pista di ghiaccio, giostre per 

bambini e mercatino dell’artigianato accompagneranno i cittadini per l’intero 

periodo delle festività natalizie. A Torvaianica inauguriamo i giardini incantati di 

piazza Italia con parco giochi e installazioni luminose. La luce attraverserà tutto il 

centro con le luminarie e arricchirà la piazza con proiezioni artistiche sulla facciata 

della parrocchia Beata Vergine Immacolata”. 

“Sarà un Natale ricco di eventi – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – 

Concerti, spettacoli, mercatini, attività per bambini, feste nei quartieri, visite 

guidate speciali al Museo Lavinium, laboratori didattici al Museo Città di Pomezia – 

Laboratorio del Novecento, il grande Capodanno in piazza Indipendenza e il 6 

gennaio con le Befane sul mare e in Città. Voglio ringraziare fin da ora le 

associazioni del territorio, le Proloco, i Comitati di Quartiere, gli uffici e tutti i 

collaboratori che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi natalizi di 

quest’anno a Pomezia. Un ringraziamento particolare a Slamp, azienda che opera in 

tutto il mondo, con cui siamo orgogliosi di collaborare in questa occasione: la 

dimostrazione che il lavoro di rete fatto con le imprese del territorio è un 

valore aggiunto per la nostra città”. 


