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LA RASSEGNA

Sessanta secondi per raccontare la luce. Premiati i giovani
videomaker
La V edizione del concorso internazionale «Riprenditi la città. Riprendi la luce» promosso da
Aidi, l’Associazione italiana di illuminazione. 120 lavori e 200 mila visualizzazioni

di REDAZIONE CRONACHE di  Redazione cronache

Come la luce cambia le nostre città, i
luoghi e le opere d’arte. Ma anche i
sentimenti e il rapporto con gli altri.
Tutto questo visto con gli occhi dei
ragazzi e raccontato in un breve
video di sessanta secondi. È questa
l’interessante formula del concorso
internazionale «Riprenditi la città.
Riprendi la luce», la rassegna
promossa da Aidi (l’Associazione
italiana di illuminazione), che ha visto

la premiazione dei vincitori della V edizione.

I VINCITORI Oltre 120 i video valutati dalla giuria. Un successo anche online, con
200 mila visualizzazioni sul canale YouTube dedicato. Due le categorie («Under 18»
e «Under 35») e per ognuna tre sezioni tematiche (Luce e arte, Luce e luoghi, Luce
e parole). Ecco i primi classificati per gli under 18: «Dancing light» di Fabio Facchini
(Luce e arte), «La lomoj de la urbo» di Giorgia Nguyen (Luce e luoghi), «Pure Light»
di Vlada Maria Gaina (Luce e parole). Nella categoria Under 30: «Corpo di luce» di
Paola Ortolani (Luce e arte), «Deus ex fabrica» di Giulia Grotto (Luce e luoghi), «Le
parole sono luce» di Gabriele Scarcelli (Luce eparole). Consegnati anche i premi
speciali «Luce e Fotografia» a «Sorrisi a Led» di Giorgio Ghiotto, e il premio
speciale della giuria a «Disegno di luce – φωτογραφία» di Diego Valanzise e
Massimo De Laurentiis.

IL CONGRESSO «I giovani sono i principali fruitori dell’illuminazione pubblica» ha
commentato Margherita Suss, presidente di Aidi. La premiazione è avvenuta
all’interno del congresso dell’associazione che si è tenuto a Roma. «Il concorso,
un’iniziativa che è stata capace di raggiungere tantissimi giovani e giovanissimi in
modo empatico — ha aggiunto la presidente Suss — ben si colloca all’interno di un
dibattito dove si è affrontata anche l’importanza del ruolo della formazione».
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L’omicidio di Soumaila Sacko: c’è un
indagato, notificato avviso
di Carlo Macrì

È un agricoltore di 43 ani. Il pm esclude il movente xenofobo o mafioso: «Chi ha sparato
voleva dimostrare che nessun intruso poteva entrare in quell’area». L’indagato ha una
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Il picnic degli incivili sulla spiaggia di
Torre del Greco: l’indignazione degli utenti
su Facebook
di Silvia Morosi

L’immagine postata sul gruppo «Segnaliamo cosa va e non va nel Comune di Torre del
Greco» ha scatenato l’ira degli utenti: «Il problema, purtroppo è culturale»

L’UDIENZA

Il Papa ai giornalisti: «Raccontare le
periferie e mai dimenticare chi soffre»
di Redazione Online

In occasione del decennale del «Premio Biagio Agnes», il Papa ha ricevuto in udienza
privata un gruppo di rappresentanti del premio. La presidente Simona Agnes: «Una gioia
e un’emozione grandissime»

L’INDAGINE

Blitz della polizia contro la rete che
protegge Messina Denaro
di Redazione online

Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 gli indagati. Nel mirino la rete di fiancheggiatori
del boss

IL BLITZ

Palermo, sette fermi a Camporeale  
Sgominata la «banda del terrore»
di Alessio Ribaudo

I carabinieri di Partinico, nel Palermitano, hanno fermato una banda che era dedita alle
estorsioni, ricettazioni, furti sia di rame e ferro sia nelle abitazioni. Il capitano Pisano: «I
cittadini avevano perso fiducia nelle Istituzioni anche per via delle intimidazioni subite»

VENERDÌ SERA SU RAI3

Vasco Rosso e don Ciotti: il filmsulla vita
spericolatadel sacerdote incendiario
di Gian Antonio Stella

«Così in terra», il film di Paolo Santolini sulle battaglie del prete scomodo, è anche un
percorso tra i problemi di un Paese stretto tra mafia, povertà e corruzione
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Migranti, Salvini: «Con il premier
ungherese Orbán cambieremo le regole
Ue»
di Valentina Santarpia
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Tensione diplomatica con la Tunisia. Il neo ministro dell’Interno aveva detto che il Paese
nord-africano «spesso esporta galeotti». Poi ha chiarito: «Frasi prese fuori dal contesto»

LA DENUNCIA

A Ischia lo scuolabus con la pubblicità
della cannabis (legale)
di Claudio Del Frate

Lettera della consigliere comunale all’istruzione ai vertici della società di trasporto:
«Rimuovetela subito». La legge del 2016: legali i prodotti con meno dello 0,6% di Thc
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