Brevi dall’Italia e dal mondo

Al via il video-concorso sulla
luce

21/12/16 09:37

prevede alcune importanti novità: per il
tema “Luce e Luoghi” potranno infatti
partecipare tre categorie di giovani –
under 18, under 30 e lighting designer
under 35 – al fine di confrontare
approcci differenti.
La partecipazione al video concorso

Il Premio Raffaele Sirica si
rinnova

è gratuita e avviene inviando i brevi
filmati (60 secondi girati con qualsiasi
strumento, dai telefonini alle

degli anni a temi come la sicurezza
dell’abitare o la rigenerazione urbana
sostenibile, e a selezionare progetti

ivulgare la “cultura della luce”,
partendo dai giovani, per
stimolare in loro l’importanza
che essa riveste nella vita quotidiana e

videocamere) al
sito riprenditilacitta.it entro il 21
aprile 2017. I premi (9 in totale, di
importi variabili) saranno suddivisi in

originali, innovativi e di qualità di
giovani professionisti. Nel 2017 il
premio, sempre dedicato ai
giovani, sarà incentrato su

per comprendere come, attraverso la
luce, possono interagire con la città in

tre categorie: La luce e i giovani under
18; La luce e i giovani under 30; La luce

tematiche di carattere fortemente
culturale che spaziano dall’architettura

cui vivono. È questo il senso di

e i lighting designer under 35; a cui si

al paesaggio, dall’arte alla storia, con

“Riprenditi la città, Riprendi la
luce”, il concorso video
internazionale organizzato da Aidi
(Associazione Italiana di Illuminazione),
in collaborazione con Fondazione

affiancano tre premi speciali. I filmati
saranno premiati il 21 maggio 2016 a
Firenze, in Palazzo Vecchio.

una particolare attenzione ai luoghi, alle
loro tradizioni costruttive, alla filiera
della produzione dei materiali da
costruzione e di finitura. Per incentivare
la partecipazione dei giovani

+

D

Triennale e sostenuto da aziende leader
nel settore illuminazione. La quarta
edizione della rassegna, presentata il 13
dicembre alla Triennale di Milano,

A

l via la nuova edizione del
“Premio Raffaele Sirica”, il
riconoscimento istituito nel
2010 dal Cnappc e dedicato nel corso

professionisti si è svolto il 3 dicembre a
Napoli, nell’ambito di Arkeda (mostra
convegno dell’architettura, edilizia,
design e arredo), “La Via degli
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