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La seconda edizione del concorso video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce” è una 

rassegna di cortometraggi organizzata e promossa dall’Associazione Italiana di 

Illuminazione, AIDI, in collaborazione con la Fondazione Triennale. 

I protagonisti saranno la luce, i giovani under 30 e la città. Attraverso un breve filmato di 60 

secondi realizzato con qualsiasi strumento (telefono, videocamera, iPhone, iPad), i giovani hanno 

la possibilità di scegliere tre diversi modi di raccontare la luce e la città secondo le categorie: luce e 

luoghi, luce e cinema, luce e musica. 

“Proprio la luce diventa protagonista coniugando cultura e arte con la ricerca di nuove modalità 

espressive dando spazio alla creatività, ai creativi ma anche e soprattutto Milano, in vista di un 

appuntamento fondamentale per la città, come Expo 2015”, afferma Cristina Tajani, assessore alle 

Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca. 

L’iniziativa ha come tema principale lo spazio urbano notturno con protagonista la luce e si 

propone di far emergere il rapporto dei giovani con la città in cui vivono, studiano o lavorano, 

rendendoli più consapevoli dell’importanza che l’illuminazione riveste nella vita di tutti i giorni. Il 

concorso chiede ai tanti giovani videomaker, sempre più appassionati di questi mezzi, 

di rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/tempo attraverso il loro sguardo 

attento e la loro sensibilità. Così le città diventano il palcoscenico delle loro riprese video, i loro 

fondali illuminati, le scenografie colorate attraverso cui i giovani potranno narrare le loro storie, le 

loro piazze, i loro punti di ritrovo, di svago, d’incontro, di lavoro. Uno sguardo giovane che 

attraverso tanti 60 secondi di altri sguardi, potrà restituirci non solo il valore della luce nella nostra 

quotidianità, ma costruire un nuovo e più attuale “palinsesto” dei loro sogni e speranze, 

dell’immagine delle nostre città e, soprattutto, di quello che i loro occhi guardano e ci comunicano. 

Per partecipare al concorso: riprenditilacitta.it 

 

http://www.riprenditilacitta.it/

