Lighting Now! cultura e riflessioni sull'illuminazione contemporanea.
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La mostra, che inaugura alla triennale di milano giovedì 11 febbraio, presenta 250 progetti dedicati al tema della luce e
realizzati da giovani progettisti da 0 a 14 anni in tutto il mondo: &lsquo;una raccolta di idee sulla luce, un libro bianco
pronto a raccogliere le tracce dei bambini - dice Mario Nanni, curatore dell&rsquo;esposizione e del libro che li raccoglie una mostra itinerante che raccoglie i pensieri, le idee, le opere, i progetti, le poesie di luce dei giovani
progettisti.&rsquo;questo è cos&rsquo;è per te la luce?: i pensatori, i progettisti, gli artefici e gli artisti di queste opere
sono i bambini e il loro spirito libero e incontaminato che ha definito punti di vista molteplici. &lsquo;è importante
stimolare le loro idee e vederle crescere - spiega nanni - poter osservare attraverso i loro occhi lampade, lampadine,
poesie, oggetti e quadri. sono pensieri, suggestioni, progetti, racconti, oggetti e sogni perché la luce va
dall&rsquo;interruttore all&rsquo;idea, dalla favola al diamante. per i bambini la luce è in ogni dove, non solo nel sole e
nelle stelle, ma anche nelle ombre, nelle lucciole, nella televisione e chiusa dentro ad una scatola. la luce sono
loro.&rsquo;mario nanni ha avviato da alcuni anni un&rsquo;attività di riflessione e di dialogo allargato sul tema della luce,
che è la nostra percezione del mondo: nel 2005 ha chiesto a grandi architetti - come peter zumthor, michele de lucchi,
claudio silvestrin - cosa fosse per loro la luce e ne ha raccolto parole e progetti di luce in un libro bianco. nel 2007 ha
chiesto ad alcuni maestri della progettazione &ndash; come claudio la viola, joan sibina - di raccontare la luce nella loro
esperienza nell&rsquo;ambito di un ciclo di conferenze alla triennale di milano. nel 2009, poiché la luce non è solo
illuminare, ma anche lasciare traccia, ha chiesto ai bambini, giovanissimi progettisti, cos&rsquo;è per loro la luce e su
questo tema ha aperto la raccolta di idee da cui prendono forma questa mostra e il libro.tra i 250 progetti &ndash;
provenienti da italia, spagna, paesi bassi, inghilterra, stati uniti - alcuni verranno selezionati da mario nanni, che premierà
sia i giovani progettisti che le loro scuole. l&rsquo;esposizione itinerante di questi progetti è completata dal percorso
europeo del padiglione Via...ggiando, laboratorio di idee su ruote realizzato con il festival arte contemporanea di faenza
e Viabizzuno, che propone al pubblico di raccontare la luce che ha in mente, oltre ad eventi, incontri, esposizioni, come
punto di partenza per il viaggio verso la costruzione di sé stessi.la mostra cos&rsquo;è per te la luce prosegue a
francoforte nell&rsquo;ambito di luminale dal 10 al 16 aprile e a faenza in occasione del festival arte contemporanea dal
21 al 23 maggio.il libro che raccoglie tutti i progetti della mostra e un testo di mario nanni è pubblicato da
Viabizzunoeditore.
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