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Condividi su:

Concorso Video “Riprenditi la città, Riprendi la luce”
Un concorso per gente "illuminata" con AIDI

L'AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza edizione  del concorso Video  “Riprenditi la città, Riprendi la luce”. L’iniziativa si propone di divulgare la
“cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste nella  vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani, proprio
attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano. Il concorso chiede ai tanti giovani videomaker e semplici appassionati, attraverso il loro sguardo attento
e curioso e la loro sensibilità, di rappresentare la luce nella sua quotidianità spazio/temporale. 

Il concorso è aperto a giovani under 30. 
Per partecipare: realizzare un breve filmato di 60 secondi che potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile come tablet, smartphone, videocamera, macchina fotografica,
etc…

Questa terza edizione si caratterizza per alcune novità.
>una particolare attenzione verso le tematiche della sostenibilità ambientale attraverso l’introduzione di una apposita categoria “Luce e Ambiente” dove è possibile raccontare il
rapporto tra la luce e l’ambiente in termini di attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico.
>un nuovo strumento per raccontare la luce e le sue emozioni: le parole che nella nuova categoria “Luce e Parole” diventano anch’esse un elemento fondamentale di narrazione.

Il concorso è diviso in tre categorie:

Luce e Luoghi
Luce e Parole
Luce e Ambiente

E' previsto un premio per il primo e per il secondo classificato in ciascuna delle tre  categorie, 
I vincitori del concorso riceveranno un riconoscimento in denaro.

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è gratuita, individuale o in gruppo (massimo tre componenti). 

Compilare il form on line e spedire il video attraverso we-transfer all’indirizzo di posta concorso@aidiluce.it.

Chiusura concorso: 19 marzo 2016. 
Premiazione: 9 maggio 2016.

Per maggiori informazioni consultare il bando di concorso
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