COMUNICATO STAMPA n. 3
del 12 luglio 2016

Per diffusione immediata

E’ iniziata la raccolta delle iscrizioni a #DVL-2016, ovvero Discovering Virtual Light, primo
workshop in Italia dedicato alla realizzazione di analisi e simulazioni virtuali foto-realistiche
della luce, che si terrà sabato 1 Ottobre 2016 presso l’Hotel Park Venezia a Stra (VE).
Il termine per le iscrizioni è il giorno 15 settembre 2016.

Rivolto a professionisti del settore quali lighting designer, architetti, aziende, studenti, che
intendono approfondire il tema da un punto di vista specifico ed innovativo, non richiede
competenze particolari, una conoscenza base dell’ambiente CAD potrà facilitare la
comprensione delle informazioni trasmesse dal docente Luca Rostellato, attraverso il sistema
“Autodesk Exposure” di Autodesk 3dsMax e nVidia Mental Ray.
Lighting Consultant freelance, Luca Rostellato fornisce servizi di consulenza per aziende, studi
di architettura e professionisti del settore. Collabora con il blog luxemozione.com, riferimento in
Italia per la divulgazione della cultura della luce, divulgando articoli sul tema della simulazione
luminosa fotorealistica,.
Dal 2016 entra a far parte di APIL, Associazione Professionisti dell'Illuminazione e diviene membro
di LDT lighting design team, gruppo multidisciplinare di progettazione della luce, composto da liberi
professionisti da anni attivi nel settore del lighting design.
"Discovering Virtual Light" 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/programma/corsi
Per iscrizioni e prenotazioni rivolgersi a :
Impresa Futura Eventi, sig. Federico Schiavo, +39 320 9387799, info@luciinriviera.com
inizio iscrizioni: 4 luglio 2016
termine iscrizioni: 15 settembre 2016
Quota di partecipazione : € 100,00 + IVA
L’avvio del workshop è subordinato al raggiungimento minimo di 10 partecipanti; in caso di mancato
raggiungimento di tale quota, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

