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Il bello delle città rivelato dalla luce
I capolavori (in video) dei ragazzi
Premiati a Firenze le migliori opere dell’iniziativa «Riprenditi la città. Riprendi la luce»
promossa dall’associazione culturale Aidi. Vincitori due liceali milanesi di 16 anni

MARCO GASPERETTI

di Marco Gasperetti

FIRENZE – Nel Salone dei
Cinquecento, il cuore di Palazzo
Vecchio, immersi nei colori degli
affreschi del Vasari e trafitti
dall’emanazione della Bellezza, un
po’ illuminati sembravano davvero
quei ragazzi (under 18 e under 30)
arrivati da tutta Italia per proporre le
loro «emanazioni». Sì, emanazioni.
Perché in quei filmati vincitori di
«Riprenditi la città. Riprendi la luce»,
qualcuno ha intravisto anche un po’ di filosofia neoplatonica.

Le luci della città, i video d’arte dei ragazzi

Ombre luminose

Suggestioni regalate dalla location rinascimentale? Solo un po’, perché
quei video sono davvero dei piccoli capolavori. Come la straordinario Ombre
luminose, firmato da Diego Valenzise e Massimo De Laurentisi, due ragazzini di 16
anni studenti del liceo classico Carducci di Milano e Light into us di Giorgio Ghiotto,
diciottenne romano, opere che si sono classificate al primo e al secondo posto della
I PREMI

categoria Under 18. E come non ricordare, il sofisticato Bright it up! Di Tommaso
Giacomin, 27 anni di Venezia, primo tra gli Under 30? È un’animazione nella quale
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ombre inquiete si trasformano, accarezzate dalla luce, in umanità sorridente e
serena e regalano minuti di originalità allo stato puro. Tommaso ha superato di poco
Daniel Prestifilippo, che ha presentato l’immaginifico Lux Florentia. Hanno
abbagliato (nell’accezione positiva del termine) giuria e pubblico anche i vincitori dei
premi speciali, ma tutti i cento video arrivati alla giuria del premio sono stati un inno
alla creatività e naturalmente alla Luce.

CULTURA E IMPEGNO

Insomma la IV edizione del concorso organizzato da Aidi

(Associazione italiana di illuminazione) con il patrocinio di Enea, università,
amministrazioni pubbliche, istituzioni enti di ricerca e culturali, è stata ancora una
volta un successo. Dietro la manifestazione, che è certamente un concorso e
dunque competizione, si nasconde anche qualcosa di più profondo. Una pedagogia
della luce che, come spiega Margherita Suss, presidente di Aidi è anche e
soprattutto divulgazione e conoscenza di questa cultura nei giovani. Che troppo
spesso vedono distorta. Proprio come le ombre del mito della Caverna di Platone.
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sei al sonno e poi il
tempo libero: la
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Nikka Costa: «Dopo
un?infanzia magica,
voglio la normalità»

Rachel Rickert,
l’accusa della modella:
«Licenziata perché
avevo il ciclo»

La «scomparsa» di
Ivanka Trump e i
dissidi sul clima con il
presidente…

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT
LA CLASSIFICA

Compagnie aeree e aeroporti,
il primato mondiale di Singapore
Nella città-Stato si trovano il vettore migliore e lo scalo più apprezzato secondo il ranking
di AirHelp. In Italia Malpensa batte Fiumicino. E Alitalia si piazza 56esima

SESSO E DISAMORE

«Io, contagiata da Valentino: ecco la mia
vita con l’Hiv e come ho reagito»
di Ilaria Sacchettoni

La vittima dell’untore di Roma: «Talluto mi tradiva con tante altre non voleva mai rapporti
protetti. Poi un giorno ha confessato di essere sieropositivo. Fu uno choc»

IL REPORTAGE

Un giorno al mare low cost: la «lotta di
classe» si combatte in pullman
di Agostino Gramigna, inviato a Varazze

Da Milano e Pavia a Varazze con 10-20 euro per la mini-vacanza di un giorno: «Io mi
porto l’acqua, lì costa cara». Ma i sindaci liguri protestano: creano caos più che indotto

VICINO A SAN TEODORO

Sardegna: 28enne di Biella uccisa a
coltellate «Ci hanno aggrediti», piantonato
il compagno
di Redazione Online

La vittima originaria di Biella: il compagno ricoverato con ferite da arma da taglio. Tra le
ipotesi un omicidio a cui potrebbe essere seguito in tentativo di suicidio

LA PROMESSA DEL GOVERNATORE SICILIANO

Le mamme dei disabili con Pif: «Da
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Le mamme dei disabili con Pif: «Da
Crocetta solo parole, niente fatti»
di Felice Cavallaro

Sicilia, non ancora sbloccati i fondi promessi dal governatore il 26 maggio. Ieri lo sfogo del
regista sul Corriere. Ma la speranza dell’assegno ai portatori di handicap resta viva

MANGIA E BEVE GRATIS

Firenze, lo scroccone seriale colpisce
ancora: «Pagano gli italiani, io sono
tedesco»
di Marco Gasperetti

Tre colpi nell'ultima settimana ma si sospetta siano decine le incursioni in ristoranti e bar
prestigiosi del centro storico. Era stato arrestato ma appena rilasciato si è consolato con
birre sopraffine. Naturalmente senza pagare un centesimo

ITALIANI

«Io, vittima dei bambini-bulli
negli anni di scuola negli Usa»
di Candida Morvillo

Violante Placido: mi sono sempre sentita attratta dal destino degli ultimi. Uno dei più bei
ricordi è l’abbraccio di un barbone a Los Angeles: mi diede una grande carica»

LA TRAGEDIA DEL MARE

Migranti, affonda gommone: 8 morti e 52
dispersi al largo della Libia
di Redazione Online

L'imbarcazione è stata trovata semi affondata dalla Guardia Costiera di Garabulli, 60 km
ad est da Tripoli: «Poteva trasportare almeno 120 persone»
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