
LINK: http://luceweb.eu/2017/10/27/lampioni-artigianalita-design-nuove-tecnologie/

"I COLORI DELLA
RAGIONE". FRANCA HELG,
GRANDE DONNA
DELL'ARCHITETTURA

 REDAZIONE 8 MESI FA

INCONTRI IALD: SUSANNA
ANTICO E DAVID GHATAN

 REDAZIONE 7 MESI FA

VENICE GLASS WEEK
 REDAZIONE 2 MESI FA

ARTEVISIONE 2017
 SILVANO OLDANI 1  ANNO FA

I LAMPIONI: ARTIGIANALITÀ, DESIGN E
NUOVE TECNOLOGIE

 REDAZIONE 2 ORE FA  4 VISUALIZZAZIONI

RICERCA

OQEUˉNTR MEWS

NEWS

INCONTRI

DESIGN

LIGHT ART

VENERDÌ, OTTOBRE 27 2017

          

CONTATTI

PRIVACY

IL MIO ACCOUNT



 HOME

LIGHT DESIGN 

 SHOP 

        

Home

News

Incontri

Light Design 

Design

Light Art

Shop 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/10/2017 10:43
Sito Web luceweb.eu

http://luceweb.eu/2017/10/27/lampioni-artigianalita-design-nuove-tecnologie/


27 OTTOBRE 2017, ORE 18:30 - EX MERCATO COPERTO DI
CALIMER

Il Progetto Lampu! entra in una nuova fase, che vede l'attuazione di quanto è

emerso nei laboratori partecipati degli scorsi mesi e dal worklab organizzato da

Borghi Autentici d'Italia nella giornata di sabato 9 settembre 2017, occasione di

dialogo e approfondimento in cui gli under 35 hanno dato la loro visione di sviluppo

del Progetto Lampu! e del Lampione in generale, al  ne di attribuire a Calimera la

connotazione di Città del Lampione.

E si riparte proprio dal cardine del progetto, il Lampione, per studiarne le

potenzialità, le opportunità di sviluppo come oggetto artigianale, di design e

come campo fertile per l'applicazione di nuove tecnologie.

L'incontro "I lampioni: artigianalità, design e nuove tecnologie", patrocinato

dall'Ordine degli Architetti di Lecce, è studiato per stimolare l'interesse dei ragazzi

verso il patrimonio locale, creare occasione di sviluppo attraverso i talenti e i diversi

modi di esprimere le proprie radici, nonché per o rire occasioni di formazione e

crescita nel settore innovativo del design, grazie all'intervento di esperti di elevato

pro lo professionale, grazie alla presenza di personaggi di spicco del design,

dell'architettura e dell'imprenditoria quali Lorenzo Longo, designer, Andrea

Ingrosso, lighting designer, Giorgia Marrocco, vice presidente ADI (Associazione per

il disegno industriale) sez. Puglia e Basilicata, Andrea Montinari, presidente

associazione Id&A, Pasquale Rescio, amministratore Sprech Group. L'incontro sarà

moderato da Lara Napoli, giornalista.
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