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DOLO (VE) – Gli organizzatori di Luci in Riviera hanno annunciato che Dolo
sarà la città prescelta per ospitare l’edizione 2017 dell’unico evento in
Italia che racconta con la luce le suggestioni evocate dal patrimonio culturale
della Riviera del Brenta, la via d’acqua che unisce Padova e Venezia.
Dal 18 al 23 settembre 2017 Dolo ospiterà studenti universitari e giovani
professionisti per il lighting workshop, un momento educativo il cui scopo
principale è di realizzare un progetto di illuminazione in scala reale attraverso la
guida e l’esperienza di mentori, ovvero lighting designer professionisti.
Il motto scelto per quest’anno è #luccicandoinsieme. Le installazioni luminose
saranno progettate tenendo soprattutto in considerazione la percezione umana,
ovvero il principio che illuminare bene non significa illuminare troppo, né
abbagliare le persone.
Promosso dal Comune di Dolo, dalle Pro Loco “Pisani” di Stra, Luci in
Riviera è un evento a carattere pluriennale organizzato da Impresa Futura
Eventi e il cui progetto creativo è affidato al lighting designer Roberto
Corradini.
La necessità di diversificare l’offerta turistica del territorio, contribuendo
alla sua promozione culturale, trova nella luce uno strumento emozionale dal
grande potenziale comunicativo.
Le installazioni saranno visitabili gratuitamente ed aperte al pubblico dal 23
settembre all’8 ottobre 2017. Inoltre, un ricco programma di eventi
collaterali coinvolgerà le altre città con giocosi eventi di luci non convenzionali
per riscoprire monumenti famosi, ma anche scorci poco conosciuti e restituire, ai
cittadini ed ai turisti, la storia e l’arte della Riviera del Brenta. Sul sito
www.luciinriviera.com è disponibile il programma dettagliato. Luci in Riviera è
presente su Facebook /LuciinRiviera e su Twitter e Instagram @LuciinRiviera
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