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La luce e le città viste dai giovani
Riparte il concorso video di Aidi
La quarta edizione di «Riprenditi la città. Riprendi la luce», promossa dall’Associazione italiana
di illuminazione. Quest’anno apre agli under 18 e ai lighting designer

di REDAZIONE CRONACHE

Sessanta secondi per cogliere la
«luce» delle città. L’illuminazione
come fonte d’ispirazione per brevi
video realizzata dai giovani. È questo
lo spirito del concorso video
internazionale «Riprenditi la città,
Riprendi la luce», rassegna di
cortometraggi giunta alla IV edizione,
organizzata e promossa
dall’associazione culturale no profit
Aidi (Associazione italiana di
illuminazione).
FILMATI DI 60 SECONDI

Un’iniziativa che si propone di divulgare la «cultura della

luce», partendo proprio dai giovani, per stimolare l’attenzione per un elemento
fondamentale nella vita quotidiana, per conoscere e capire come, attraverso la luce,
interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano. La partecipazione al
concorso, attraverso un breve filmato di 60 secondi realizzato con qualsiasi
strumento (video camere, smartphone o tablet), è gratuita e avviene inviando i video
al sito dedicato al concorso (www.riprenditilacitta.it). La scadenza è fissata per il 21
aprile 2017.

In questa nuova edizione su un unico tema
«Luce e luoghi» potranno partecipare tre categorie di giovani: gli under 18, gli under
30 e i lighting designer under 35. I filmati saranno valutati da una giuria formata da
esponenti del mondo della luce e della cultura e saranno premiati il 21 maggio 2016
a Firenze con una cerimonia che si svolgerà a Palazzo Vecchio. «Questa iniziativa
— spiega Margherita Suss, presidente di Aidi — rientra fra i nostri obiettivi più
importanti, fra i quali quello di contribuire in modo significativo alla diffusione della
cultura della luce. Per questo abbiamo voluto predisporre uno strumento di
comunicazione immediato, capace di raggiungere i giovani e, da quest’anno, anche i
giovanissimi in modo empatico, stando molto attenti al valore dei contenuti che
saranno veicolati principalmente dalle scuole, dalle università e dai centri di
LA CULTURA DELL’ILLUMINAZIONE
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formazione che hanno accettato con entusiasmo di collaborare al progetto e di
promuoverlo all’interno delle loro sedi».

Un concorso voluto da Aidi e che vede anche l’appoggio
di istituzioni e università come Enea, Cnappc (Consiglio nazionale degli architetti,
LE UNIVERSITÀ E I PRIVATI

pianificatori, paesaggisti e conservatori), Assil (Associazione dei produttori di
illuminazione), Apil (Associazione dei professionisti dell’Illuminazione), Regione
Lombardia, Regione Toscana, Comune di Milano, Comune di Firenze, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino, Accademia delle Belle arti di Brera, Università di
Firenze, Confindustria e Confcommercio di Firenze, Ordine degli ingegneri e quello
degli architetti di Firenze. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Toscana
Film Commission, Scuola Professionale Galdus, Istituto italiano di fotografia, Ada
(Associazione donne architetto) e Showlight, evento internazionale dei lighting
designer dello spettacolo. E grazie al contributo di aziende come Cariboni Group,
Enel Sole, Gewiss, Performance in Lighting.
20 dicembre 2016 (modifica il 21 dicembre 2016 | 07:35)
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