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SCADENZA: 19 Marzo 2016.SCADENZA: 19 Marzo 2016.
Un'opportunità per giovani videomakers che abbiano l'intenzione di farsi conoscere
ad un pubblico più vasto. 
 
E' aperto infatti il bando per il concorso video "Riprenditi la città, Riprendi la luceRiprenditi la città, Riprendi la luce"
che premierà i filmato di giovani under 30 sul tema "la Luce e La cittàla Luce e La città". Il concorso,
giunto alla sua terza edizione, è promosso dall'AIDI - Associazione Italiana di
Illuminazione, organizzazione istituita nel 1958 allo scopo di promuovere lo studio,
divulgare la conoscenza e favorire la ricerca scientifica in ambito illuminotecnico
 
La partecipazione è gratuitagratuita e può essere effettuata individualmente o in gruppo
(massimo tre componenti): l'unico requisito richiesto è l'età compresa tra i 18 e il'età compresa tra i 18 e i
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30 anni.30 anni.
 
 
I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, quindi anche attraverso
telefoni cellulari, ma dovranno comunque avere le seguenti minime caratteristiche: 
 
Durata:Durata: massimo 60 secondi 60 secondi (inclusi eventuali titoli di coda); ?
Formati ammessiFormati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG ;
Peso filePeso file: non superiore ai 200 MB;
RisoluzioneRisoluzione: 1920x1080 o 1280x720
 
 
Previste tre Categorie tre Categorie di Partecipazione al Concorso Video:
 
1) "Luce e LuoghiLuce e Luoghi" per raccontare la percezione della luce nella città e il suo valore di
riqualificazione dello spazio urbano;
 
2) "Luce e AmbienteLuce e Ambiente" per raccontare il rapporto tra la luce e l'ambiente visto anche
in termini di attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico;
 
3) "Luce e ParoleLuce e Parole" categoria in cui le parole scritte o dette a voce siano elemento
fondamentale per descrivere e raccontare la luce e le sue emozioni.
 
 
Ai vincitori saranno assegnati 2 premi in denaropremi in denaro per ogni categoria: 2.000 Euro al2.000 Euro al
primo e 1.000 Euro al secondo primo e 1.000 Euro al secondo classificato più quattro Premi Speciali del valore di
1.000 ciascuno (Light Design, "Show Lighting, Premio speciale della giuria, Energy
Saving).
 
 
Per maggiori informazioni basta visitare il sito dedicato al Premio "Riprenditi la Città,
Riprendi la Luce".
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