INFORMAZIONI PER LA STAMPA

SCATTA PER IREN CON LA STAMPA: UNA FOTO
PER DIVENTARE PROTAGONISTI DI LUCI D’ARTISTA
Torino, 14 novembre 2014. Da oggi e sino al 7 gennaio Iren e Torinosette – La Stampa
promuovono l’iniziativa “Scatta per Iren con la Stampa”, un nuovo e coinvolgente modo per
cittadini e lettori di sentirsi protagonisti.
L’invito è di munirsi di macchina fotografica o smarthpone e scattare foto originali e divertenti
delle Luci d’Artista, postarle sul sito www.scattaperirenconlastampa.it, votarle (e farle votare)
per guadagnare la prima pagina di Torinosette del 9 gennaio 2015.
Ogni venerdì, nell’inserto di La Stampa saranno pubblicate 5 fotografie, scelte tra le più
votate della settimana, che andranno in finale e che si potranno ri-votare dal 19 dicembre al
7 gennaio 2015.
Un gioco aperto a tutti: fotografi improvvisati, artisti amanti della luce e dei particolari,
fotografi seri e amatoriali, curiosi, ma soprattutto appassionati di Torino e del progetto Luci
d’Artista, giunto alla diciassettesima edizione, creato e rinnovato ogni anno dalla Città di
Torino e realizzato da Iren e Teatro Regio di Torino.
L’iniziativa “Scatta per Iren con La Stampa”, vuole invitare a guardare le installazioni
luminose da una diversa prospettiva e a fotografarle cercando quell’inquadratura o quel
particolare che le rende così speciali e uniche. Uniche perché se si prova a guardare un po’
dietro le quinte di questa manifestazione si scopre che le opere di questo “museo d’arte a
cielo aperto” vengono fabbricate, montate, smontate e riparate qui a Torino da veri e propri
“artigiani della luce”, che hanno fatto di allacciamenti, lampadine e led una loro specialità.
Si tratta dei tecnici di Iren, azienda che si occupa di energia a Torino dai primi del ‘900 e che
si è specializzata anche nella gestione dell’illuminazione pubblica, dell’illuminazione culturale
e artistica con una particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico.
Per l’edizione 2014 Iren si è avvalsa per la gran parte delle installazioni, di luci a led a basso
consumo e ad elevata efficienza luminosa, garantendo una sensibile riduzione dei consumi.
Le competenze in campo illuminotecnico di Iren l’hanno portata a realizzare installazioni
luminose anche in altre città italiane ed europee, fra cui Salerno, Bruxelles, Lisbona,
Marsiglia, Unna, Lione ed Eindhoven.
Le diciannove opere esposte quest’anno, due in più rispetto all’edizione dello scorso anno,
sono formate da oltre 500 mila sorgenti luminose e sono complessivamente collegate
mediante 9,400 metri di linee elettriche.
Iren e La Stampa invitano a guardare le installazioni luminose da un nuovo punto di vista:
quello dell’artista che, questa volta, sono tutti i Torinesi, e non solo loro, pronti a dare spazio
alla fantasia e alla creatività per essere co-protagonisti di un progetto che accompagna la
Città dal 1998 e che ha dato a Torino un ruolo di rilievo nel panorama internazionale dell’arte
contemporanea.
Seguici su Facebook alla pagina Scatta per Iren con la stampa.
Il Regolamento completo è su www.scattaperirenconlastampa.it
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