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di Redazione Elledecor.it
Il diario quotidiano di Elledecor.it tenuto dalla redazione. Per scoprire anteprime, protagonisti e tendenze del mondo del design, del progetto
appuntamento fisso per essere aggiornati sulle ultime novità in fatto di arredi e interior design, un'occasione unica per fotografare in tempo re
intorno alla parola casa e alle sue nuove declinazioni.
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QUALE SARÀ IL MIGLIOR VIDEO
SULLA LUCE? AL VIA IL NUOVO
CONCORSO PROMOSSO DA AIDI

I talenti under 30 saranno premiati al Congresso Nazionale d'Illuminazione al MAXXI
di Roma
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“Riprenditi la città, Riprenditi la luce”, questo il tema-invito della quinta edizione del concorso per giovani indetto per il
2018 da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) in collaborazione con la Triennale di Milano. Attiva dal 1958 per
promuovere la “cultura della luce italiana” con iniziative internazionali che coinvolgono accademici, aziende, esperti e
creativi, AIDI decreterà i vincitori in occasione del Congresso Nazionale organizzato al MAXXI di Roma il 17 maggio
2018, con il titolo “Luce e Luoghi: Cultura e Qualità”, una sorta di stati generali dei protagonisti settore.
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“Il congresso sarà un’occasione molto importante per affrontare tutte le tematiche relative alla cultura della luce e
all’innovazione tecnologica. E in questo contesto, il concorso, un’iniziativa che è stata capace di raggiungere tantissimi
giovani e giovanissimi in modo empatico, ben si colloca all’interno di un dibattito dove si affronta anche l’importanza del
ruolo della formazione”, ha commentato Margherita Suss, presidente di AIDI.
Dopo il successo delle passate edizioni, il concorso ritorna, con alcune novità. Anche quest'anno i protagonisti sono la
luce, i giovani e le città, e il video è lo strumento attraverso il quale raccontare una breve storia, di 60 secondi, realizzata
con qualsiasi mezzo (video camere, smartphone, tablet …). Due le categorie: under 18 e under 30. Tre i temi: luce e
arte; luce e luoghi, luce e parole. Tre vincitori per ogni sezione e anche due riconoscimenti “Premio speciale della giuria”
e “Luce e Fotografia”. Una giuria composta da importanti nomi del settore come Antonella Ranaldi, Soprintendente dei
Beni Architettonici e Monumentali di Milano, Aldo Solbiati, direttore della fotografia, Alessandro Calosci, produttore
cinematografico e Marco Filibeck, lighting designer del Teatro alla Scala, tra gli altri. Premi in denaro e hi-tech saranno
destinati ai migliori talenti vincitori, per sostenere la loro opera. Il concorso ha il patrocinio e il supporto di numerose
istituzioni e università e la sponsorship di importanti aziende del settore tra cui Philips, Osram, iGuzzini, Gewiss ed Enel
X. La partecipazione al concorso è gratuita, occorre inviare il video al sito dedicato entro il 30 aprile. Illuminatevi!
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