
E’ arrivato il momento del concorso 
“Riprenditi la città, riprenditi la luce” 
Ne avevamo dato notizia a novembre dello scorso anno: 

è stato diffuso l’invito per la cerimonia di premiazione della II edizione del concorso video internazionale “Riprenditi 
la città, Riprendi la luce” che si svolgerà a Torino il 27 marzo, alle ore 20,30 nell’Aula del Tempio del Museo del 
Cinema all’interno della famosa Mole Antonelliana, organizzato da AIDI (Associazione culturale di 
illuminazione) con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Enea, il Museo del Cinema, ASSIL il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, i Comuni di Milano e Torino, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università di 
Roma 3 

Si tratta di un momento importante di riflessione su quanto emerso  dai risultati del concorso che ci hanno svelato 
il rapporto dei giovani con la luce e le città dove vivono, studiano o lavorano. Un’occasione per conoscere i tanti 
giovani filmaker che hanno partecipato con passione e talento a questa iniziativa confermando il successo della I 
edizione e inviando video non solo dall’Italia, ma da diversi Paesi del mondo come la Spagna, Tel Aviv, Città del 
Messico, America e Giappone. 

Sarà un momento  importante soprattutto per conoscere e applaudire i vincitori a cui andranno importanti premi e per 
ascoltare voci e opinioni dei membri della giuria che ha visionato e valutato gli oltre 160 video pubblicati sul 
sito www.riprenditilacitta.it 

Saranno presenti oltre ad AIDI rappresentanti di altre associazioni del mondo della luce italiana e internazionale, 
rappresentanti del mondo delle Istituzioni come  Enzo Lavolta, assessore allo Sviluppo e all’Ambiente del Comune 
di Torino, Giuseppe Tomarchio, city manager del Comune di Milano e Cristina Tajani, assessore alle Politiche 
per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca  del Comune di Milano.  Saranno presenti anche 
rappresentanti del mondo della Formazione e della Cultura  come Arturo Dell’Acquqa Bellavitis, preside della scuola 
di design del Politecnico di Milano e Presidente del museo del design della Triennale di Milano e Gaetano 
Capizzi, direttore del Festival cinema ambiente di Torino.  

Tra gli ospiti anche i rappresentanti delle aziende che hanno contribuito a sostenere AIDI nell’organizzazione della II 
edizione di questa iniziativa: Main sponsor  Enel Sole, Cariboni Group, Gewiss, IGuzzini, Iren Award 
supporter Clay Paky, Osram, Sponsor semplici: Performace in Lighting, Umpi, Reverberi, Sforzin Illuminazione. 

 

http://www.riprenditilacitta.it/

