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Al via la II edizione di 'Riprendi-ti la città, Riprendi la
luce'
I protagonisti sono i giovani under 30, la luce e il tessuto urbano
Autore: cecilia di marzo

13/11/2014 - L’ AIDI - Associazione Italiana di Illuminazione indice la II edizione del concorso
video “Riprendi-ti la città, Riprendi la luce”.
Il concorso, che nella sua seconda edizione assume carattere internazionale, mantiene in parte gli
obiettivi che hanno caratterizzato la prima edizione, in particolare quello di scoprire le relazioni che
si intrecciano tra luce e tessuto urbano, come vissute emozionalmente o percepite dai giovani. Il
concorso rimane l’occasione per rappresentare la luce artificiale quale espressione culturale e
sociale, non meramente tecnica o funzionale.
Il concorso è internazionale e aperto a tutti i giovani, italiani e stranieri che abbiano compiuto 18
anni e non abbiano superato i 30 e la partecipazione può essere singola o di gruppo, nel rispetto
dei limiti di età da parte di tutti i soggetti appartenenti al gruppo.

I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, anche attraverso telefoni cellulari e
parteciperanno al concorso quelli caricati sul sito del concorso, entro il periodo decorrente dal
15/11/2014 al 28/02/2015 compresi.
L’Organizzatore ha previsto un premio per il primo (1500€) e per il secondo (1200€) classificato, in
ciascuna delle tre categorie. Ai premiati verrà consegnato un attestato di riconoscimento e verrà
riservato uno spazio ed una visibilità all’interno dei comunicati stampa inerenti la manifestazione di
premiazione, secondo termini e modalità da determinarsi in via discrezionale dall’Organizzatore.
La premiazione verrà realizzata il 27 marzo del 2015 presso la Mole Antonelliana di Torino.
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Riprendi-ti la città, Riprendi la luce
Dopo il successo della prima edizione del concorso video Riprenditi la città, Riprendi la luce, che ha visto la partecipazione di oltre 150
video, tra i quali molti di grande qualità, AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la seconda edizione.

