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Riprenditi la città, riprenditi la luce: un concorso video internazionale

Scadenza bando: 28 febbraio 2015

AIDI (Associazione Illuminazione Italiana), la principale associazione culturale no
profit nel campo dell'illuminazione in Italia, organizza un concorso nazionale sulla
luce, in collaborazione con la Fondazione Triennale e patrocinata dall'Assessorato alle
Politiche del Lavoro, dal titolo "Riprenditi la città" rivolto ai giovani under 30 che si
impegnano a realizzare con qualsiasi mezzo tecnologico (videocamera, I-phone, I-pad e
altro) un breve video di 60 secondi attraverso cui testimoniare la loro visione del
valore della luce nelle loro città, all'interno di tre precisi temi: i luoghi della
cultura, del tempo libero e del movimento.
Il concorso ha come tema lo spazio urbano notturno con protagonista la luce e si propone
di far emergere il rapporto dei giovani con la "propria" città dove vivono, studiano,
lavorano, attraverso l'elemento della luce, non solo di quella naturale, ma anche di
quella artificiale.
"Riprendi-ti la città, riprendi la luce" non è un gioco di parole, ma un modo per far
emergere una maggiore consapevolezza dell'importanza che questo elemento riveste nella
vita di tutti i giorni.
La luce artificiale viene dunque vista non solo come un fatto tecnico, ma come momento
essenziale del modo di presentarsi dello spazio urbano e come elemento determinante che
lo modella.
L'ambizione del concorso è dunque quella di "riprendere la luce della città" con il
compito di definire un altro ambiente, quello notturno, complementare nella sua apparenza
di spazio luminoso, a quella ben nota offerta dalla luce del sole e del cielo, in grado
di restituire una originale lettura dei luoghi.
Sul sito www.riprenditilacitta.it il bando del concorso e i partecipanti;
parteciperanno al concorso "Riprendi-ti la città" i video caricati sul sito, entro il 28
febbraio 2015.
Sarà nominata una giuria per valutare i filmati più significativi e sarà organizzata una
conferenza stampa il prossimo 21 novembre alla Triennale di Milano. La premiazione del
miglior filmato si terrà nella primavera del 2014 a Venezia nel prestigioso Teatro La
Fenice.
- See more at:
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