
LA LUCE E LE CITTÀ
Riprenditi la città, Riprendi la luce: i racconti
dei giovani in 60 secondi

Riparte dalla Triennale di Milano il concorso
video internazionale per i giovani organizzato
da AIDI. In questa IV edizione partecipano
anche gli under 18 e i lighting designer under 35

DATA PUBBLICAZIONE: 22 DECEMBER 2016

(http://www.internimagazine.it
/news/agenda/la-luce-e-le-citta/)

È stata presentata in Triennale (http://www.triennale.org/en/) la quarta edizione del
concorso video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, rassegna di
cortometraggi organizzata e promossa dall’associazione culturale no profit AIDI
(http://www.aidiluce.it/) (Associazione Italiana di Illuminazione) in collaborazione
con la Fondazione Triennale.

Il concorso chiede ai tanti giovani di rappresentare la luce nella sua quotidianità di
spazio/tempo attraverso il loro sguardo attento e la loro sensibilità.

Un’iniziativa che si propone di divulgare la cultura della luce, partendo dai giovani,
per stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste nella vita quotidiana
e per conoscere e capire come, attraverso la luce, interagiscono con la città dove
vivono, studiano o lavorano.

Anche quest’anno i protagonisti sono la luce, i giovani, le città e ancora il video è lo
strumento attraverso il quale raccontare la luce. Un breve filmato di 60 secondi
realizzato con qualsiasi strumento (video camere, smartphone e tablet).

La partecipazione al concorso video è gratuita e avviene inviando i video al sito
dedicato al concorso www.riprenditilacitta.it (http://www.riprenditilacitta.it/) fino
alla scadenza prevista per il 21 aprile 2017.
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LA MENSA DI
AMATRICE
Il 23 dicembre ha inaugurato il primo passo
dell'Area Food di Stefano Boeri

DATA PUBBLICAZIONE: 22 DECEMBER 2016

(http://www.internimagazine.it
/news/agenda/la-mensa-di-amatrice/)

Dopo solo 30 giorni di cantiere, inaugura ad Amatrice, il paese del centro Italia quasi
totalmente distrutto dal terremoto dello scorso agosto, la nuova mensa scolastica.

La mensa è stata costruita grazie ai fondi raccolti da Corriere della Sera e TgLa7 e
con il contributo fondamentale delle aziende dalla Filiera del legno friulana.

Il volume della mensa è pensato per essere il primo di una serie di edifici, costruiti
con moduli prefabbricati in legno, che costituiscono la nuova piazza di Amatrice: un
polo della ristorazione che darà lavoro a oltre 130 cittadini e rilancerà l’economia del
territorio.

La mensa, progettata da Stefano Boeri Architetti
(http://www.stefanoboeriarchitetti.net/it/), prevede, oltre ai servizi di ristorazione,
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una grande sala polivalente rivolta con una grande vetrata ai monti Sibillini.

Raggiunto questo primo traguardo, il commissario per la ricostruzione Vasco Errani
ha invitato Stefano Boeri a contribuire e a fornire idee per la ricostruzione della
città di Amatrice.

Lo stesso Boeri dichiara: “Abbiamo dimostrato che in condizioni di emergenza si
possono costruire con il legno delle architetture di qualità e antisismiche, che
danno una risposta anche sul lungo periodo e sono in grado di durare anche oltre
l’emergenza.”

Artemide (http://www.artemide.com/home/index.action) sostiene questo grande progetto
di solidarietà, illuminando con la sua luce la nuova mensa scolastica.

Una pioggia di 58 Castore sospensione, design Michele De Lucchi e Huub Ubbens, illumina la
sala ristoro, dialogando con la grande vetrata sui monti Sibillini, che caratterizza la struttura
dell’edificio.

Il progetto di illuminazione Artemide valorizza la trasparenza della struttura, seguendo i ritmi
della luce naturale e artificiale. 

La luce suggestiva di Castore, sprigionata dal diffusore in vetro soffiato, contribuisce a creare una
perfetta relazione tra l’uomo e lo spazio, diventando elemento di riferimento sociale e collettivo.

 

PIATTO CALENDARIO
FORNASETTI 2017

(http://www.internimagazine.it
/news/agenda/piatto-calendario-
fornasetti-2017/)

(http://www.internimaga
/news/agenda/la-men
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Il cinquantesimo piatto della storica collezione
ritrae i palchi di un teatro:
un buon auspicio per un nuovo progetto di
Barnaba Fornasetti

DATA PUBBLICAZIONE: 21 DECEMBER 2016

È il 1968 quando Piero Fornasetti (http://www.fornasetti.com/it) avvia la tradizione
del piatto Calendario.

 

Inizialmente pensata sotto forma di libro soprammobile come strenna natalizia per
amici e clienti affezionati, questa serie di piatti ha origine negli anni Quaranta da
una collaborazione tra Gio Ponti e Piero Fornasetti.

Dal 1968 all’edizione del 1989 i decori di questa serie sono disegnati da Piero e
diventano presto un cult per i collezionisti. A partire dall’anno seguente, il figlio
Barnaba mantiene viva la tradizione continuandone la produzione in tiratura
limitata: settecento esemplari ogni anno.

 

L’edizione 2017 corrisponde al cinquantesimo piatto Calendario e l’immagine scelta
da Barnaba Fornasetti ritrae i palchi di un teatro.

 

La scelta del teatro ha anche un significato di buon auspicio per un nuovo progetto
che ha visto Fornasetti impegnato nel 2016 e che continuerà nel 2017: la produzione
e realizzazione dell’opera lirica “Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni”.

Insieme a un team di artisti di eccellenza, Fornasetti ha riportato alla luce
l’impetuoso manoscritto praghese di W.A. Mozart, curando il progetto generale
dell’opera e le scenografie.

I suoni e gli strumenti originali per cui Mozart ha concepito il Don Giovanni,
torneranno a vibrare presso il Teatro della Pergola di Firenze a gennaio, dopo la
première milanese al Teatro dell’Arte.

 

Piatto Calendario Fornasetti 2017, porcellana e oro, diametro 24 cm

(http://www.internimaga
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DESIGN PER
ARTSHOP E
BOOKSHOP
Al MAXXI la mostra dei migliori prototipi e
prodotti realizzati da giovani designer italiani

Roma, dal 21 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017

DATA PUBBLICAZIONE: 21 DECEMBER 2016

Francesco Ippolito - Museum, vassoio in
legno di betulla
(http://www.internimagazine.it
/news/agenda/design-per-artshop-
e-bookshop/)

Allo Spazio D del Museo MAXXI (http://www.fondazionemaxxi.it) di Roma i 24
migliori progetti che hanno partecipato a DAB7 – Design per Artshop e Bookshop,
bando lanciato dal Comune di Modena, promosso da GAI e sostenuto dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

 

In mostra prototipi e prodotti che creativi under 35 hanno immaginato per artshop
e bookshop dei musei italiani: a 6 di loro un sostegno economico per trasformare
l’idea in realtà.

 

Adriano Alfaro, Gaetano Mirko Vatiero e Iorio Antonio - Spremiagrumi Sorrentino, spremiagrumi
smontabile
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