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DIC

06 RIPRENDI LA LUCE 2018

AUTORE // Administrator

- RIPRENDI-TI LA CITTÀ

- RIPRENDI LA LUCE

Concorso Video internazionale

Rassegna di cortometraggi per raccontare la luce

Tema:LUCE E ARTE, LUCE E LUOGHI, LUCE E PAROLE.

Scadenza: 30 aprile 2018

Di seguito Regolamento  e dettagli

AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la V edizione del concorso (divenuto internazionale) "Riprendi-ti la
città - Riprendi la luce".

Un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo dai giovani, per stimolare in loro l’importanza
che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la luce,
interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.

Anche in questa V edizione i protagonisti sono i giovani dai 14 ai 30 anni, la luce e la città. Il video lo strumento per
raccontarli: un breve filmato di 60 secondi che potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quale tablet,
smartphone, videocamera, macchina fotografica, etc…Le città diventano il palcoscenico delle riprese video, dei racconti, i
fondali illuminati, le scenografie colorate attraverso cui i giovani potranno narrare le loro storie, le loro piazze, i loro punti
di ritrovo, di svago, d’incontro, di lavoro.

Temi:

Il Concorso si sviluppa sulle seguenti tematiche:
 - LUCE E ARTE. I video che partecipano a questa sezione tematica dovranno far emergere il valore della luce

nella valorizzazione del patrimonio artistico.
 - LUCE E LUOGHI  Per luoghi si intendono gli ambienti sia interni che esterni di una città. I video dovranno

raccontare la percezione della luce negli spazi urbani e il suo ruolo di valorizzazione e aggregazione sociale.
 - I LUCE E PAROLE. In questa sezione i giovani possono inviare corti con la costruzione di sceneggiature e

storie che si ispirano alla tematica della luce.

Premi speciali e novità:  

Tra i premi speciali ci sarà anche la nuova sezione “LUCE e FOTOGRAFIA”. La luce, infatti, è anche un elemento
importante della fotografia e un premio dedicato a questo connubio arricchisce e approfondisce le applicazioni della luce.

Premio speciale  della giuria: Sarà premiato il video che riceverà una menzione speciale dai giurati per la creatività dello
stile utilizzato nel raccontare la luce.

Destinatari:
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AT SEGNALA...

Safe School 4.0 - l'App di
ENEA per misurare consumi
e vulnerabilità sismica delle
scuole

Approfondisci

 

Nuove Linee Guida sul
calcestruzzo

Il CSLLPP ha approvato gli
aggiornamenti delle Linee Guida
per la messa in opera e per la
valutazione delle caratteristiche
meccaniche del calcestruzzo
indurito.

Approfondisci
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Il concorso è internazionale ed è aperto a tutti i giovani che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 30 alla
data di scadenza per l’invio degli elaborati, sia in forma singola  che in gruppi o associazioni.

 

Caratteristiche dei video:
I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, quindi anche attraverso telefoni cellulari, ma dovranno
comunque avere le seguenti minime caratteristiche:

 Durata: massimo 60 secondi (inclusi eventuali titoli di coda)
 Formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG

 Peso file: non superiore ai 200 MB
 Risoluzione: 1920x1080 o 1280x720

 

Modalità di partecipazione:
 L’operazione di registrazione ed inoltro documenti dovrà essere effettuata unicamente online e contestualmente a quella

di caricamento del video, attraverso la compilazione del form presente sul sito www.riprenditilacitta.it, accessibile dalla
sezione “PARTECIPA”.

Termini (registrazione al Concorso e caricamento video): 30 aprile 2018

Giuria: Una giuria di eccezione, formata da esponenti del mondo della luce e da personaggi del mondo dello spettacolo e
della cultura, valuteranno ciascun video in base alle seguenti caratteristiche:

- attinenza al tema del concorso;

- originalità;

- fotografia;

- sceneggiatura;

- montaggio;

- creatività;

Premi

Sono previsti un premio per il primo qualificato in ciascuna sezione tematica nonché  un premio speciale per il “video più
votato”.

 Ai primi classificati di ciascuna sezione andrà un premio minimo di € 1.200 e la possibilità di un percorso formativo e
culturale come uno stage o corso di specializzazione in tematiche inerenti il mondo della luce, delle arti grafiche e visive.

 Al primo classificato, per votazione diretta online andrà un premio minimo di € 1.000.
 

La premiazione avverrà il 17 maggio 2018 a Roma presso il MAXXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.

REGOLAMENTO

Per ogni altra informazione vai al sito ufficiale: www.riprenditilacitta.it
 

(fonte: www.aidiluce.it)

CALENDARIO EVENTI

italia antisismica Modena

ITALIA ANTISISMICA

Incentivi, modelli di intervento e abaco delle tecnologie disponibili per ridurre il rischio sismico in Italia

Modena - 6 febbraio 2018 - Auditorium Confindustria

Ciclo di eventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in Italia, discutendo strumenti tecnici e finanziari.

Marcatura CE prodotti da
costruzione

Il Vademecum della
Commissione Europea

Approfondisci

 

PARTNER UFFICIALI

Laboratorio ufficiale di prove

(Aut.Min.9442) - NAPOLI

www.tecnolabnapoli.it

APPROFONDISCI

Ingegneria collaborativa

Una piattaforma di discussioni
tecniche, scambio di conoscenza
ed accesso a varie opportunità
professionali.
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a cura di CRESME e ISI

 

LEGGI TUTTO...

Road show Italia in classe A - Napoli

PA E PMI: OBIETTIVO EFFICIENZA ENERGETICA

Sesta tappa di Efficienza Energetica on the road: Italia in Classe A

Napoli - 30 gennaio 2018

Castel dell'Ovo - Sala Italia

Esperti in viaggio dal nord al sud dell’Italia per incontrare cittadini, imprese e amministratori pubblici e
confrontarsi sui temi dell’uso consapevole dell’energia.

LEGGI TUTTO...

Klimahouse Bolzano 2018

KLIMAHOUSE BOLZANO

LA SCELTA PER UN FUTURO MIGLIORE

24/27 gennaio 2018

Fiera internazionale per il risanamento e l'efficienza energetica in edilizia.

 

LEGGI TUTTO...

Nuove NTC 2018

 

LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 (NTC18): COSA CAMBIA

Videoconferenza in diretta a cura dell'ing. Andrea Barocci - propone: Maggioli Formazione

7 febbraio 2018 - ore 17,00/18,00

LEGGI TUTTO...

Geologia forense

Geologia Forense: applicazioni e casi di studio

Giornata di studio a cura di SIGEA e ABEDO

Roma - 12 febbraio 2018

Iscrizioni entro il 5 febbraio

IX edizione aggiornata al D.lgs.
n. 50/2016 e al D.lgs. n.
56/2017

Editore: Maggioli - Autore: Andrea
Bassi - Sconto 15%

 

Vai alla scheda libro

PROFILI

....gli spazi dedicati di Agenda
Tecnica

 

 

 
 

SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO

edilizia civile/ industriale
patrimonio storico-artistico

 73 visitatori online
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LEGGI TUTTO...

Formazione in Luce: Illuminazione uffici e prestazione energetica

Illuminazione degli uffici, criteri normativi e prestazione energetica

Milano - 20 febbraio 2018

Corso di formazione a cura di AIDI e Assil

n. 6 cfp ingegneri ed architetti

LEGGI TUTTO...

Validates to XHTML 1.0 and CSS 3
 Copyright © 2011 Eurodata Comunicazioni  Tutti i Diritti Riservati Associazione AgendaTecnica P.IVA/CF 03978110611

https://www.agendatecnica.it/archivi/archivio-concorsi/1790-geologia-forense.html
https://www.agendatecnica.it/archivi/archivio-concorsi/1789-formazione-in-luce-illuminazione-uffici-e-prestazione-energetica.html
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2010/pure&doctype=HTML5
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2010/pure&profile=css3

