COMUNICATO STAMPA n. 2
dell’ 11 luglio 2016
Per diffusione immediata

La Giunta Comunale di Dolo (Venezia) ha concesso il gratuito patrocinio all'evento "Giochi di
Luce" che si terrà il giorno 18 novembre 2016 presso l’area compresa tra Via Mazzini, Piazza
Cantiere, i Mulini, il ponte sulla conca e lo Squero, dalle ore 18:00 alle ore 18:45 circa.

La serata consisterà in una Guerrilla Lighting ad opera di alcuni utenti frequentanti i CEOD
(Centro Educativo Occupazionale Diurno, servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone
con disabilità con diversi profili di autosufficienza) affiancati dall’associazione Guerrilla Lighting
Italia.
"Giochi di Luce" è uno degli eventi collaterali di Luci In Riviera, un avvenimento unico in Italia
per raccontare con la luce le suggestioni evocate dal patrimonio culturale della Riviera del
Brenta, la via d’acqua che unisce Padova e Venezia. Aperto al pubblico dal 23 settembre al 2
ottobre 2016, diventerà occasione di riscoperta di monumenti famosi, ma anche di scorci poco
conosciuti, nella città di Stra e nelle città lungo il Naviglio del Brenta.
Nel prossimo futuro, questa iniziativa di eccellenza si svilupperà attraverso le opere sperimentali
di studenti universitari, artisti e lighting designer professionisti italiani e stranieri.
Promosso dalla Pro Loco “Pisani” di Stra ed organizzato da Impresa Futura Eventi, il
progetto di illuminazione è affidato al lighting designer indipendente Roberto Corradini – si
articola come un vero e proprio un percorso di installazioni luminose che inizierà a Stra per
concludersi, evocando il tragitto degli antichi Patrizi Veneziani, a Venezia.
Un programma di eventi collaterali in villa e nella città di Stra completerà l’offerta turistica del
territorio. Restituire ai cittadini ed ai turisti la storia della Riviera del Brenta e il suo irraggiamento
culturale è il fine di questo evento.

===========================================================================
Per ulteriori informazioni:
consultare il sito web: www.luciinriviera.com
oppure contattare Impresa Futura Eventi, sig. Federico Schiavo, +39 320 9387799, info@luciinriviera.com

