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La luce e le città. I racconti dei
giovani in 60 secondi
A Roma, al MAXXI, il museo delle arti del XXI secolo, nell’ambito del

Congresso nazionale di AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), si

è svolta la premiazione degli otto vincitori della quinta edizione
del concorso video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la
luce”. 
La rassegna di cortometraggi è stata organizzata e promossa da AIDI

con il patrocinio di istituzioni amministrative e culturali. Media part-
ner dell’iniziativa, oltre a Radio Subasio, le riviste LUCE, Elle Decor, Casabella, IoArch, i portali Luxemozione, Agenda

Tecnica, il gruppo Energiamedia.

Il concorso, giunto alla V edizione, ha chiesto ai giovani di rappresentare la luce nella quotidianità di spazio/tempo
attraverso il loro sguardo attento e la loro sensibilità. Obiettivo dell’inziativa, divulgare la “cultura della luce” partendo

dai giovani, per stimolare in loro la consapevolezza dell’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.

Hanno partecipato due categorie di giovani, gli under 18 e gli under 30, che hanno raccontato la luce nell’ambito di tre di-

verse sezioni tematiche: LUCE E ARTE, LUCE E LUOGHI, LUCE E PAROLE. Inoltre, 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.

E tanti sono stati i giovani che hanno risposto: oltre 120 video, oltre 200.000 le visualizzazioni sul canale YouTube
dedicato, di cui 10.000 dedicati solo ai video dell’ultima edizione, e oltre 2.000 like su facebook sono solo alcuni nu-

meri che chiudono la V edizione del concorso “Riprenditi la città” e che confermano il grande successo dell’iniziativa.

Otto i giovani premiati tra i 28 video che sono arrivati in finale: un vincitore per ogni sezione tematica di ciascuna delle due

categorie e un vincitore per ciascuno dei due premi speciali.

Per la prima categoria, under 18, i tre vincitori hanno ricevuto un buono da 500 euro da spendere in libreria e un iPad. Per
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la seconda categoria, under 30, i tre primi classificati sono stati premiati con 2.000 euro e l’accesso gratuito per un anno

alla piattaforma di visual storytelling offerta da Playtrip. Inoltre, ai due vincitori dei premi speciali “Premio speciale della

giuria” e “Luce e Fotografia” sono stati consegnati premi di 1.000 euro ciascuno.

Questi i nomi dei vincitori della V edizione del concorso video:

Categoria “Under 18”

Primo classificato LUCE E ARTE: “Dancing light” di Fabio Facchini

Primo classificato LUCE E LUOGHI: “La lomoj de la urbo” di Giorgia Nguyen

Primo classificato LUCE E PAROLE: “Pure Light” di Vlada Maria Gaina

La lumoj de la urbo

Categoria “Under 30”

Primo classificato LUCE E ARTE: “Corpo di luce” di Paola Ortolani

Primo classificato LUCE E LUOGHI: “Deus ex fabrica” di Giulia Grotto

Primo classificato LUCE E PAROLE: “Le parole sono luce” di Gabriele Scarcelli

https://www.youtube.com/watch?v=1Efn6KXKWA8
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Deus Ex Fabrica

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

- "φωτογραφία" -
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Radio Subasio regala la 1/2 Notte Bianca dei Bambi‐
ni. Gioca a 'Indovina la canzone'

Cultura: ad Assisi debutta "Tra ... Me Giallo Fest", la
rassegna dedicata al Giallo ... Radio Subasio c'è

Torna “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, video
concorso per giovani di AIDI. Anche Radio Subasio
c'è

'Coro di donna e uomo' con Barbara De Rossi. La
Maratona dell'Olio condanna la violenza

'Maratona dell'olio': trionfo d'autunno con Radio
Subasio

Fiera del Tartufo di Acqualagna: verso il gran finale.
Radio Subasio c'è

Mostre: a Firenze 'Leopoldo de' Medici principe dei
collezionisti'. Radio Subasio c'è

Teatro Parioli: fino al 19 novembre L'Avaro con Ales‐
sandro Benvenuti

Eurochocolate 2017: presenze in aumento

Eurochocolate: nasce la Choco Academy per i cioc‐
colatieri del futuro

Eurochocolate 2017: con la ChocoCard ... ed anche
con Radio Subasio è Tutta un'altra musica

Primi d’Italia: si apre il sipario sulla XIX edizione

Primi d'Italia 2017: Foligno si prepara a mostrare il
suo volto

Primi d’Italia, pronti con la XIX edizione. Parola d'or‐
dine, eccellenza!

A Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) il Nido dell'A‐
quila 2017

Quarta edizione de il ‘Nido dell’Aquila’. Il 9 e 10 set‐
tembre Nocera Umbra capitale del Rally

Eurochocolate 2017: a suonare Tutta un'altra musi‐
ca, anche Radio Subasio

Musica per i Borghi prosegue ... ed intanto si attende
Loredana Bertè

20:18 | Colle valuta "con grande attenzione" proposta Di Maio su Savona  19:55 | Salvini: ogni ministro ha proprio ruolo, non è come calciomercato
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