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Dal NobelaSgarbi,seimilaspettatori
Quantoècresciutoil Festivaldellaluce
Il bilancio. Tra mostre e laboratori, la quinta edizione si chiude con numeri in crescita
Ora l’obiettivo è quello di organizzare un unico grande evento, che si protragga tutto l’anno
Seimilaspettatoriin meno di tre settimane,quasi40mila
utenti raggiunti tramite i canali
social- daFacebookaInstagram
- concirca 12milainterazioni sui
videoesuipost,oltre70milavisite
sul sito istituzionale.
Laquintaedizionedel“Festival
della luce - Lake Como 2018” si
chiudeconunbilanciocheconferma un’attenzione crescente da
partedi tutti. Incontri econferenzehanno portato in città grandi
nomi dellascienzaedellacultura,
tra i quali - anchequest’anno- un
premio Nobel,lo scopritore della
proteinaverdefluorescenteMartin Chalfie .
Due mostre con laboratori,
quattro incontri, laFestadellaluceal Sociale,seieventi tra i quali
uno spettacoloteatrale eun concerto,hannofattoregistrareil tuttoesauritonelleotto sediidentificateperil programmadi quest’anno,sedianchenon convenzionali:
il Palazzodel Broletto, il Teatro
Sociale,Villa del Grumello,il CollegioGallio,eancoralaSalaBianca,il MuseoGiovio,la Pinacoteca
e il museodella Seta.

il centro di Comotorneràaessere
invasodalle sueinstallazioni luminose e, a novembre,il quarto
appuntamento con l’energy forum di Villa Erba,duranteil quale
sidiscuteràconi verticidelleprincipaliaziendedelsettoresuifuturi
scenari della produzione e della
distribuzione di energia.

“Progetto sorriso nel mondo
onlus”, associazioneperil trattamento e la curadelle malformazioniedeformitàcraniofaccialiin
paesia basserisorse.Dal 1997a
oggi,la onlus ha effettuato oltre
6mila interventi e visitato circa
14milabambini. Il Festivaldella
luce èanchequesto.

Gli spettacoli e lemostre

nn Bene anche

Qualchenumero,cheaiutaachiarire quantosiastatofattoequanto
sipossaancorafareper crescere:
la mostra al Broletto dedicata a
“Illusioni eriflessioni”,haaccolto
più o meno1.200studenti provenienti da22 scuoledel territorio,
maanchedellaprovincia di Milano, studenti ai quali si sono aggiunti ulteriori 1.100visitatori;
460 i visitatori complessivi del
MuseodellaSeta,per l’esposizionededicataad“Afrodite allo spechio”,acuradelloscenografodella
ScalaGregorioZurla;la lectiomagistralissullaluceesull’artedi Vittorio Sgarbial Socialeha richiamato 800spettatori,in occasione
dell’evento singolo di maggiore
“cassetta”.E poi i 600 spettatori
complessivideitreincontri in Sala
Bianca,quelloconil NobelChalfie
Verso un unico grande evento
La veranovità di quest’anno,già ma anche quelli con Giacomo
preannunciata,èla nascitadi un Rizzolatti - l’uomo dei neuroni
unicograndeFestival,“costruito” allo specchio- e quello conLuca
conl’obiettivo di rafforzare l’imMercalli ,il climatologo.Organizmagineinternazionaledellacittà
zato da FondazioneVolta e prodi Voltacheambisce,giustamenmossaesostenutadaAssociaziote,adiventare anchelacittà della
ne Città dellaLuceinsieme aColuce.Gliappuntamenticheancora mune,Cameradi Commercio,nuciaspettanosonoquindi altri due: merosi sponsor,collaboratori e
laterzaedizionedi 8208Lighting amici,il festivalsièchiusoconun
DesignFestival,durantela quale charity dinner, organizzato nel
ninfeo del Museo Giovio per il

la serataconclusiva
con il charity dinner
per il “Progetto
sorriso nel mondo”

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :32
SUPERFICIE :32 %

27 maggio 2018

L’antico proiettore

del Faro Voltiano riacceso grazie a Imat Felco e Elettroimpianti

Guanziroli
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