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Riprenditi 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.
Un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare
in loro l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i
giovani, proprio attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.
TEMI E OBIETTIVI DEL CONCORSO
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. Nella II edizione ci saranno 3 categorie dove la luce e le città potranno
essere raccontate in modo diverso.
• Luce e Luoghi
• Luce e Cinema
• Luce e Musica
DESTINATARI
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. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non vi
sono costi di iscrizione o obblighi di tesseramento all’associazione organizzatrice.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di età, potranno registrarsi al sito www.riprenditilacitta.it compilando
l’apposito form presente alla sezione “PARTECIPA”. Tutti i video saranno esaminati da un comitato
tecnico-giuridico, nominato dall’Associazione Italiana di Illuminazione, onde verificare l’idoneità degli
stessi sotto il profilo della qualità e della pertinenza con i temi indicati nonché verificare che gli stessi siano
conformi alle leggi, soprattutto in materia di diritto d’autore, in materia di privacy e in materia di pubblicità,
oltre che verificare gli stessi non contengano fotogrammi la cui divulgazione offenda il pubblico decoro e
senso del pudore. Successivamente a detto controllo ed in caso positivo, i video saranno resi pubblici
mediante pubblicazione su apposito profilo Youtube e sul sito dedicato www.riprenditilacitta.it I video
potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, quindi anche attraverso telefoni cellulari, ma dovranno
comunque avere le seguenti minime caratteristiche:
• Durata: massimo 60 secondi (inclusi eventuali titoli di coda)
• Formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG
• Peso file: non superiore ai 200 MB
• Risoluzione: 1920×1080 o 1280×720
Chiusura concorso 28 febbraio 2015
Premiazione 27 Marzo 2015

