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Premiati i vincitori del concorso video internazionale “Riprenditi la
città, Riprendi la luce”
Il 17 maggio, durante il congresso nazionale di AIDI (Associazione Italiana di
Illuminazione) tenutosi al MAXXI di Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione
della V edizione del concorso video internazionale “Riprenditi la città,
Riprendi la luce”, rassegna di cortometraggi organizzata e promossa
dall’Associazione. Il concorso chiedeva ai giovani di rappresentare la luce nella sua
quotidianità attraverso dei brevi video con l’obiettivo di divulgare la cultura della
luce e stimolare la consapevolezza dell’importanza che questo elemento riveste
nella vita delle persone.

“Questa V edizione si è svolta all’interno del congresso nazionale di AIDI perché, il
concorso rappresenta un’iniziativa che è stata capace di raggiungere tantissimi
giovani e giovanissimi in modo empatico e ben si colloca all’interno di un dibattito
dove si affronta anche l’importanza del ruolo della formazione” ha spiegato
Margherita Suss, Presidente AIDI.
Hanno partecipato alla V edizione due categorie di giovani, gli under 18 e gli
under 30, che hanno raccontato la luce nell’ambito di tre diverse sezioni
tematiche: LUCE E ARTE, LUCE E LUOGHI, LUCE E PAROLE. Tra i premi
speciali è stato inserito quello LUCE E FOTOGRAFIA, al fine di far emergere
l’importanza della luce nella fotografia e nelle immagini. Tra le 120 candidature, 8
i progetti premiati: un vincitore per ogni sezione tematica di ciascuna delle due
categorie e un vincitore per ciascuno dei due premi speciali. Di seguito i nomi dei
vincitori:
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Categoria “Under 18”
LUCE E ARTE: “Dancing light” di Fabio Facchini
LUCE E LUOGHI: “La lomoj de la urbo” di Giorgia Nguyen
LUCE E PAROLE: “Pure Light” di Vlada Maria Gaina
Categoria “Under 30”
LUCE E ARTE: “Corpo di luce” di Paola Ortolani
LUCE E LUOGHI: “Deus ex fabrica” di Giulia Grotto
LUCE E PAROLE: “Le parole sono luce” di Gabriele Scarcelli
Premi speciali
Premio “Luce e Fotografia”: “Sorrisi a Led” di Giorgio Ghiotto
Premio speciale della giuria: “Disegno di luce – φωτογραφία" di Diego Valanzise e
Massimo De Laurentiis

Per il valore del messaggio e delle tematiche coinvolte anche questa nuova
edizione del concorso ha il patrocinio e l’appoggio di importanti istituzioni e
università come Assil (Associazione Nazionale dei Produttori Illuminazione),
CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori), ENEA, Comune di Milano, Comune di Roma, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino, Accademia delle Belle arti di Brera,
Università Federico II di Napoli, le Università La Sapienza e Roma 3.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con ForumLED Europe, Lanterne
Magiche della Fondazione Sistema Toscana e l’UNC (Unione Nazionale
Consumatori). A supportare l’iniziativa anche diverse aziende nel settore
dell’illuminotecnica tra cui iGuzzini che conferma, ancora una volta, il suo impegno
nel divulgare la cultura della luce, a partire dai giovani.
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Massimiliano Guzzini, Presidente ASSIL (Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione), ha partecipato ai saluti introduttivi del Congresso Nazionale di AIDI
“LUCE e LUOGHI: CULTURA e QUALITÀ” sottolineando l’importanza del legame
che lega ASSIL ad AIDI nel promuovere lo sviluppo e il mantenimento di una
industria, di liberi professionisti e di un mercato di qualità.

Tutti i video presentati durante la premiazione sono pubblicati sul sito
www.riprenditilacitta.it e visibili sul canale YouTube dedicato all’iniziativa.
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