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LA LUCE E LE CITTÀ – I RACCONTI
DEI GIOVANI IN 60 SECONDI
Si è svolta a Palazzo Vecchio di Firenze la premiazione dei nove vincitori della IV
edizione del concorso video internazionale 'Riprenditi la città, Riprendi la luce'
organizzato da AIDI Associazione Italiana di Illuminazione
DATA PUBBLICAZIONE: 24 MAY 2017

(http://www.internimagazine.it/news/people/riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-2017/)
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Un concorso che chiede ai giovani di raccontare la propria città attraverso
una chiave di lettura diversa come la luce, che diventa quindi
un’occasione per esprimere i loro desideri e i loro sogni.
Riprenditi la città, Riprendi la luce (http://www.riprenditilacitta.it) chiede
ai giovani di divulgare la cultura della luce e soprattutto la
consapevolezza di quanto sia importante una buona illuminazione nella
vita quotidiana.
La luce quindi diventa soggetto e strumento importante di racconti e
messaggi in particolare quelli dei più giovani under 18 che hanno
partecipato al concorso.
A questa nuova edizione incentrata sul tema Luce e luoghi hanno
partecipato tre categorie di giovani: gli under 18, gli under 30 e i lighting
designer under 35, al ៵�ne di poter confrontare l’approccio differente delle
diverse fasce di età e avere un palinsesto narrativo ancora più ricco e
interessante.
E tanti sono i giovani che anche quest’anno hanno risposto con
entusiasmo: oltre 100 video e 200.000 le visualizzazioni sul canale you
tube dedicato.
Nove sono i giovani che sono stati premiati tra i 19 video che sono arrivati
in ៵�nale: due vincitori per le prime due categorie (under 18 e under 30) e
un unico vincitore per la terza (lighting designer under 35).
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Di seguito il link con i video vincitori
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb8MQceiccaymEcGznQIkNwd
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb8MQceiccaymEcGznQIkNwd)
Di seguito i link con i video ៵�nalisti:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb_KdERdSyCtBp8CtXJpN0M5
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb_KdERdSyCtBp8CtXJpN0M5) (Finalisti Under 18)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN-8FhgNWbMJPfqKJduTbJyJ9duIpuW (https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb-MJPfqKJduTbJyJ9duIpuW) (Finalisti Under 30)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb_VlKoZ3Z29d7bq6Fu8Ntcs (https://www.youtube.com/playlist?
list=PLEN-8FhgNWb_VlKoZ3Z29d7bq6Fu8Ntcs) (Finalisti Light Designer)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN-8FhgNWb_dIoTwFFSo7g6Cxyq_lfv (https://www.youtube.com/playlist?list=PLEN8FhgNWb_dIoTwFFSo7g6-Cxyq_lfv) (Finalisti premi speciali)
Tutti i video sono pubblicati sul sito www.riprenditilacitta.it
(http://www.riprenditilacitta.it) (dove si poso trovano tutte le informazioni
di questa nuova edizione del concorso e la cronistoria delle edizioni
precedenti del concorso sono) e sono visibili sul canale you tube dedicato
all’iniziativa.
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Primo classiócato categoria “Under 30”: Bright it up! di Tommaso Giacomin, 27 anni di Venezia
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L’architetto Martina Margaria ha ristrutturato un ex magazzino di 23 mq
trasformandolo in un’abitazione completamente arredata, in cui si fondono
funzionalità, comfort ed estetica
DATA PUBBLICAZIONE: 24 MAY 2017

 

(http://www.internimagazine.it/news/people/da-magazzino-a-piccolo-appartamento/)

Un mini-appartamento totalmente equipaggiato e ri៵�nito con inserti
ricercati.
È la trasformazione che ha visto protagonisti 23 metri quadri all’interno
di uno stabile anni ’20 in via Vallazze, nel cuore di Città Studi a Milano.
Il neonato appartamento, frutto di un approfondito studio sullo spazio e
sui materiali, è opera di Milano Abita
(http://www.milanoabita.com/index.php/it/), società dell’architetto
Martina Margaria, specializzata in recupero e valorizzazione dei piccoli
ambienti attraverso l’ottimizzazione dei volumi e la ricerca di valore
aggiunto nei dettagli.
Il risultato di questo tipo di approccio progettuale è un’abitazione chiavi
in mano.
Protagonista assoluto del monolocale è il tema natura, scelto per dare
continuità con il cortile interno su cui si affaccia, declinato tanto nei
materiali utilizzati quanto nei ricercati complementi d’arredo.
L’appartamento è compatto e luminoso, aspetto valorizzato dalla scelta di
colori chiari e dai giochi di ri韑�essione dei volumi.
http://www.internimagazine.it/news/people/riprenditilacittariprendilaluce2017/
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Il principale intervento sullo spazio ad opera di Milano Abita è
rappresentato dalla riduzione del soppalco dall’85% dell’intera area
abitativa al 30%, mentre l’approfondita ricerca sul dettaglio di qualità
prende forma nell’utilizzo di rivestimenti e complementi dalle super៵�ci
3D e nei forti richiami al tema botanico attraverso tessuti damascati e
ricamati.
Il risultato è un ambiente confortevole e accogliente che omaggia la
natura e presenta le funzionalità di un trilocale in 27 metri quadri.
La qualità dei dettagli è garantita dalle due realtà che sono state
maggiormente impiegate per creare un’atmosfera morbida e conciliante:
il gruppo spagnolo Porcelanosa (http://www.porcelanosa.com/it/) per
parquet, rubinetteria, sanitari e piastrelle e i tessitori teramani de
L’Arcolaio (http://www.larcolaio.it/) per tutti i tessuti presenti
nell’appartamento.



(http://w
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SUPERARE LA TRASPARENZA DEL
VETRO
Pilkington Optiwhite è riuscito a migliorare questo limite
DATA PUBBLICAZIONE: 24 MAY 2017

(http://www.internimagazine.it/news/people/superare-la-trasparenza-del-vetro/)

 

Pilkington (http://www.pilkington.com/it-IT/it) Optiwhite è il vetro
extrachiaro più apprezzato in Europa perché ha prestazioni ineguagliate:
rispetto a un tradizionale vetro chiaro, la sua trasparenza migliora del 3-4
% e nei forti spessori.
I livelli di trasparenza di Pilkington Optiwhite sono frutto di un processo
produttivo attento nella selezione della materia prima di alta qualità e
quasi priva di ossidi di ferro.
http://www.internimagazine.it/news/people/riprenditilacittariprendilaluce2017/
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Il vantaggio di questa tipologia di vetro è nella totale assenza delle
bordature verdastre, tipiche del vetro comune, che in alcune applicazioni
riducono la trasmissione luminosa e modi៵�cano l’estetica dell’oggetto o
dell’ambiente dove si trova la super៵�cie vetrata.
È disponibile negli spessori da 2 mm a 19 mm, in dimensioni ៵�no a 15m di
lunghezza.







(http://w
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La collezione In-Essence di Provenza, con il progetto di restyling di un esclusivo
resort a Lake Geneva, nel Wisconsin, ha conquistato la menzione d’onore al
Ceramics of Italy Tile Competition
DATA PUBBLICAZIONE: 24 MAY 2017

(http://www.internimagazine.it/news/people/geneva-ridge-resort/)

 

The Ridge (http://www.ridgelakegeneva.com/) è una recente
ristrutturazione a Lake Geneva, Wisconsin, negli Stati Uniti. Un lavoro di
restyling, promosso da CallisonRTKL (http://www.callisonrtkl.com/) e
da Paloma Resort Properties (https://www.palomaresortproperties.com/),
capace di rinnovare, in chiave contemporanea, il tratto architettonico di
tutte le 146 proprietà di cui si compone il resort.
Molte le s៵�de che gli architetti hanno dovuto affrontare: prima fra tutte
una suddivisione non razionale ed ottimale degli spazi al piano terra,
condizionata dalla presenza di una ៵�nta abitazione nell’atrio: un
posizionamento tutt’altro che ideale per il ristorante e le aree pubbliche
disposte a più livelli.
Ognuno di questi elementi ha avuto per molti anni un ruolo preciso nella
tradizione e nell’attività del Geneva Ridge Resort. Ecco perché il team
di CallisonRTKL ha approcciato questo progetto di rinnovamento
architettonico con grande sensibilità ed attenzione verso la storia di
questo luogo, andando a valorizzare gli aspetti architettonici-semantici
della struttura.
Proprio nel segno del rispetto dell’unicità degli spazi, è stato ricercato un
rivestimento attuale che rendesse contemporanei gli ambienti, senza
cancellare la storia. È stata così scelta la collezione In-Essence del
brand Provenza (http://www.emilgroup.it/provenza) di Emil-Group
(http://www.emilgroup.it/home).
Una collezione che ha permesso di rispettare l’ambientazione che
circonda il resort, valorizzando la natura del luogo con un’impronta
moderna, attraverso le nuance dei colori di Lake Geneva: dai suoi
http://www.internimagazine.it/news/people/riprenditilacittariprendilaluce2017/
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splendidi dintorni naturali, verde e ambra, alle sfumature di blu del vicino
lago.
Il mood di In-Essence, infatti, si compone dell’interpretazione di una
raccolta di materiali di recupero che vengono restituiti ad una nuova vita.
Su queste super៵�ci possiamo ritrovare i segni della natura e le tracce del
tempo.
Proprio per il progetto The Ridge, In-Essence di Provenza ha ricevuto la
menzione d’onore al Ceramics of Italy Tile Competition, premio nato con
l’obiettivo di valorizzare l’utilizzo del materiale ceramico italiano in
importanti e prestigiosi opere architettoniche del Nord-America.
Alla competizione, promossa da Con៵�ndustria Ceramica
(http://www.con៵�ndustriaceramica.it/site/home.html) e da Italian Trade
Agency, partecipano progetti di grande rilevanza divisi in tre macro aree:
residenziale, commerciale e istituzionale.
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Sito dedicato ai progettisti e architetti che collaborano con Interni ai progetti speciali.
Design Index
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La guida uf៵�ciale con i più importanti riferimenti italiani dell'architettura e del design.
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Il motore di ricerca italiano leader per l'arredamento di design.
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