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Progettare il progettista: La professione di lighting designer
Inviato da Romano Baratta

MANCANO SOLO POCHE ORE ALLA GIORNATA DI STUDIO &ldquo;PROGETTARE IL PROGETTISTA&rdquo;la
prima convention italiana della filiera della luce dove si confronteranno chi si occupa di luce PROFESSIONALMENTE per
definire il futuro della professione del lighting designer
..PROGETTARE IL PROGETTISTALa professione di lighting designer: presente e futuro; aspettative e prospettive
Milano, 5 marzo 2012 Sede del convegno : APIL
Foro Bonaparte 65
20121 MILANO
PROGRAMMA
- 9.30 registrazione partecipanti - 10.00 Introduzione ai lavori
Cinzia Ferrara, Presidente APIL Intervengono
La presenza del progettista a garanzia dell&rsquo;utente
Gianni Drisaldi, Presidente AIDI CELMA e Lighting System Legislation
Alvaro Andorlini, Presidente CELMA Attività di PLDA nel mondo circa la professione di Lighting Designer
Francesco Iannone, presidente PLDA Il lighting designer oggi e domani
Alberto Ricci Petitoni, vice-Presidente LIGHT-IS Lighting Designer, identità di una professione
Maurizio Gianandrea, Presidente ACCADEMIA DELLA LUCE Illuminare la città attraverso gli occhi dei cittadini
Daria Casciani (Politecnico di Milano, Dipartimento Indaco) - 12.40 Prime considerazioni sugli interventi della mattina
Massimo Iarussi, Consiglio Direttivo APIL h.12.45 &ndash; 13.45 light buffet - 14.00 Le associazioni dei costruttori:
Evoluzione tecnologica e risparmio energetico: quali lampade nel nostro futuro?
Riccardo Gargioni, Direttore ASSIL La qualità del progetto come punto d&rsquo;incontro
Alessandro Sarfatti, consiglio direttivo ASSOLUCE - 14.30 La parola alla rete
Luci della città, qualcosa è cambiato?
Giacomo Rossi, www.luxemozione.com Illuminazione e professionalità
Matteo Seraceni, www.arching.wordpress.com Evoluzione e collaborazione: Come migliorare la professione del lighting
designer
Romano Baratta, www.lightingnow.net La figura del lighting designer e cultura della luce on line
Maria Teresa D&rsquo;Amato, www.luceonline.it APILBLOG ovvero che mi hai portato a fare in rete se il lavoro devo
inventarmelo tutti i santi giorni che Dio comanda?
Andrea Ingrosso, www.apilblog.it A seguire gli interventi degli iscritti a parlare - 15.30 dibattito e conclusioni la fine dei
lavori è prevista entro le h.16.30.
Segreteria organizzativa: Angela Marnoni
apil@federlegnoarredo.it
tel. 39.02806041
Fax 39.0280604392
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