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#INNOVAZIONE

Si è svolta il 21 maggio a palazzo Vecchio, a Firenze, la premiazione

dei nove vincitori della quarta edizione del concorso video

internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luceRiprenditi la città, Riprendi la luce”, rassegna di

cortometraggi organizzata e promossa da AIDI (Associazione Italiana

di Illuminazione), sostenuto da diversi anni anche da Iren che per

l’occasione è stata rappresentata da Gianpaolo Roscio.
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Il concorso, giunto alla sua IV edizione, ha chiesto ai giovani di

rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/tempo

attraverso il loro sguardo attento e la loro sensibilità con l’intento di

divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per

stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste nella vita

quotidiana e per conoscere e capire come, attraverso la luce,

interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.

In questa nuova edizione su un unico tema “Luce e LuoghiLuce e Luoghi” hanno

partecipato tre categorie di giovani: gli under 18, gli under 30 e i

lighting designer under 35, al fine di poter confrontare l’approccio

differente delle diverse fasce di età e avere un palinsesto narrativo

ancora più ricco e interessante.

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 sono solo alcuni numeri che chiudono questa IV

edizione del concorso “Riprenditi la cittàRiprenditi la città” e che confermano il

grande successo dell’iniziativa.

Nove sono i giovani che sono stati premiati tra i 19 video cheNove sono i giovani che sono stati premiati tra i 19 video che

sono arrivati in finalesono arrivati in finale: due vincitori per le prime due categorie (under

18 e under 30) e un unico vincitore per la terza (lighting designer under

35)

Tutti i video sono pubblicati sul sito www.riprenditilacitta.it

(http://www.riprenditilacitta.it/) e sono visibili sul canale you tube

dedicato all’iniziativa.

http://www.riprenditilacitta.it/


30/05/18, 20:46“Riprenditi la città, Riprendi la luce”: premiati i vincitori - Iren

Pagina 3 di 3https://www.ireninforma.it/-riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-premiati-i-vincitori

#riprenditi la città

     

SEGUICISEGUICI

    

CLICKIREN (HTTPS://CLICKIREN.GRUPPOIREN.IT/)

REDAZIONE (/REDAZIONE)

TERMINI E CONDIZIONI (/TERMINI-E-CONDIZIONI)

PRIVACY E COOKIE POLICY (/PRIVACY-E-COOKIE-POLICY)

ACCESSIBILITÀ (/ACCESSIBILITA)

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Tutti i diritti riservati © 2010-2015 Iren S.p.A. - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia -

irenspa@pec.gruppoiren.it (mailto:irenspa@pec.gruppoiren.it) - Capitale sociale I.V. 1.300.931.377,00

euro - Codice fiscale/Partita IVA: 07129470014 - Credits (/credits)

Questo sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, anche di terze parti, per raccogliere

informazioni sull'utilizzo del Sito Internet da parte degli utenti. Utilizzando il nostro sito web

acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni

cookie clicca qui. (/privacy-e-cookie-policy)

!

https://clickiren.gruppoiren.it/
https://www.ireninforma.it/redazione
https://www.ireninforma.it/termini-e-condizioni
https://www.ireninforma.it/privacy-e-cookie-policy
https://www.ireninforma.it/accessibilita
https://www.ireninforma.it/-riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-premiati-i-vincitori#
mailto:irenspa@pec.gruppoiren.it
https://www.ireninforma.it/credits
https://www.ireninforma.it/privacy-e-cookie-policy
https://www.ireninforma.it/-riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-premiati-i-vincitori#

