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Divulgare la cultura della luce: un obiettivo – o meglio una missione – che Gewiss porta avanti da anni
affiancando e supportando iniziative volte a sviluppare una sensibilità concreta verso l’importanza
dell’illuminazione nella vita di tutti i giorni
Anche
quest’anno
Gewiss
scelto di essere
fianco
di eAIDI
come partner
del concorso
“Riprenditi
la città,
Riprendi
la luce”,
giunto allacon
sualaquinta
edizione,
sia del
Convegno
nazionale
AIDI.ha
Il convegno,
che sialterrà
il 17
18 maggio
2018 alsia
Museo
Maxxi diinternazionale
Roma, sarà anche
il contesto
in cui
si concluderà
il concorso,
cerimonia
di premiazione
dei
vincitori.
Gewiss
haconsapevolezza
scelto di sostenere
anche l’edizione
2018 per dare continuità
ad un
che vede
i giovani
protagonisti
del mondo
di domani.
Obiettivogenerando
dell’azienda,
infatti,eèsensazioni
creare una
maggiore
sull’importanza
che l’illuminazione
riveste nella
vitaprogetto
quotidiana.
La luce
scandisce
e condiziona
ogni attimo
della giornata,
emozioni
nell’essere
umano:
questo diventa
fondamentale
einoltre,
prioritario
comunicare
i vantaggidel
cheConvegno
una buonanazionale
illuminazione
puòtema
offrire,
mercato ainconsiderare
la luce
uno su
strumento
imprescindibile
perper
il benessere
Quest’anno,
grazie
all’organizzazione
AIDI,
dellaeducando
saràilaffrontato
manierasta
molto
ampia
tematiche,
dall’illuminazione
deiumano.
beni artistici
e architettonici
a quella
nellesempre
smart city,
all’innovazione
tecnologica
e diil approccio
alluce
progetto.
Temi esigenza
a cui Gewiss
dedicando
da diverse
anni molte
risorse
in termini
di ricerca e sviluppo
per l’implementazione
di
tecnologie
più raffinate
e innovative
che consentano
di soddisfare
qualsiasi
in fase di
progettazione
illuminotecnica.
“I
giovanicome
sono questa
il trainoe di
una cultura
della luce
che
tutti possiamo
noi, attori contribuire
protagonistiindimaniera
questo settore,
siamo un
in dovere
di
diffondere;
perinquesto
siamo
sempredella
più convinti
chedasostenendo
iniziative
facendo
informazione
di
qualità,
forte
a
creare
mondo
migliore
per
tutti
qualsiasi
contesto
nostra
vita,
quello
domestico
a quello professionale, da quello urbano a quello artistico/culturale e molto altro ancora”, ha dichiarato Aldo Bigatti, Senior Advisor Lighting Strategy di Gewiss.
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