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L'insegnamento della Luce in Italia
Inviato da Romano Baratta

Stanno proliferando in Italia molti corsi, workshop e master sulla luce. Organizzati da università, istituti, associazioni e
aziende. Ci si aspetterebbe che la qualità fosse elevata, soprattutto se ad organizzarli sono le stesse università che
dovrebbero formare i professionisti di domani e garantire una qualità altissima.
Bisogna sapere che questi workshop e master non sono gratuiti, ma molto costosi. La maggior parte delle volte sono
chiamati ad insegnare professionisti poco preparati o addirittura dipendenti di aziende produttrici di apparecchi
illuminanti, che non fanno altro che inculcare il verbo aziendale nelle menti degli allievi. Le aziende per essere presenti
nel corpo docenti pagano profumate sponsorizzazioni a questi master permettendo agli organizzatori non solo di pagare
le spese ma anche lauti guadagni. I compensi arrivano non solo dalle aziende sponsor, ma anche, come già dicevamo,
dagli stessi allievi. Quest'ultimi pagano per partecipare ad un master che di ore reali di buona formazione ne ha
purtroppo poche. Sono poche perché, escludendo i docenti aziendali, gli altri chiamati non sono professionisti di livello,
ma solo amici degli organizzatori. Alcuni di questi docenti si spacciano per esperti di illuminazione di alcuni ambiti
specifici, quando in realtà non sono all'altezza. Delle volte non sono preparati neanche sulle basi della luce. Per fortuna
alcuni docenti preparati ci sono e riescono a trasmettere buone informazioni ed esperienze agli allievi che si iscrivono,
evitando lo squallore assoluto ed un inutile esborso di denaro.
Fate attenzione a quali master e workshop vi iscrivete, soprattutto se sono a pagamento. Evitate di pagare troppo
qualcosa che in realtà vale meno di quanto pubblicizzato. Non fidatevi anche se ad organizzarli sono università famose.
Informatevi prima di iscrivervi.
Purtroppo gli interessi economici vengono prima della qualità della cultura e prima, soprattutto, della Cultura della Luce,
difatti, in Italia non abbiamo corsi di specializzazione sulla luce in nessuna Università. Esistono materie all&rsquo;interno
di altri percorsi di studi ma nulla di strutturato appositamente. In passato c&rsquo;era un corso di studi al Politecnico di
Milano ma è stato annullato. Mentre a Brera era attivo un buon master FSE totalmente gratuito, tenuto da grandi
professionisti della luce e con la partecipazione delle aziende minima.
Sicuramente i Master attivi oggi in Italia sono meglio di niente, ma bisogna sempre tener conto del costo che bisogna
pagare per iscriversi.
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