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Performance  in  Lighting  (http://www.performanceinlighting.com

/ita/it), una realtà industriale unica che nasce dall’unione di diverse

aziende  del  settore  illuminotecnico,  sei  diversi  marchi  (Prisma,

SBP,  Prisma Architectural,  SBP Urban Lighting,  Spittler  e Lumis),

sostiene il concorso “Riprenditi la città, Riprendi la luce”.

È  un’iniziativa,  con  partecipazione  gratuita,  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.  Il  concorso  è  stato  progettato  grazie  al

contributo  di  aziende  leader  dell’illuminazione,  tra  cui

Performance in Lighting, sponsor per il terzo anno consecutivo.

Proprio oggi viene presentata a Milano, presso la sala Agorà della

Triennale,  la  terza  edizione  rivolta  ai  giovani  video  maker  del

contest  organizzato  da  AIDI  (http://www.aidiluce.it/)  in

collaborazione con la Fondazione Triennale.

Questa  edizione  si  caratterizza  per  una  particolare  attenzione

verso le tematiche della sostenibilità ambientale, che vede anche

l’appoggio  del  FAI  (http://www.fondoambiente.it/)  (Fondo

Ambiente Italiano).

Afferma,  Clotilde  Binfa,  Contract  Manager  di  Performance  in

Lighting  :  “E’  con  soddisfazione  che  partecipiamo  a  questo  terzo

concorso, perché l’iniziativa oltre a far emergere il rapporto reale dei

giovani con la loro città dove vivono, presenta i lavori e le proposte più

originali,  che  possono  divenire  interessanti  spunti  e  contenitori  di

nuovi progetti futuri per le tecnologie illuminotecniche”.

Compila il form on line dal 15 dicembre 2015 al 9 maggio 2016 e

invia  il  materiale  con  wetransfer  all’indirizzo  di  posta

concorso@aidiluce.it (mail to:concorso@aidiluce.it).

Maggiori  info,  consulta  il  sito:  http://www.riprenditilacitta.it

/contest/ (http://www.riprenditilacitta.it/contest/)
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