De Ponte Studio by Silvio De Ponte architect in collaborazione con Fondazione AEM, Cariboni Group e DTS
presentano

------------------------------------------------------------------------------------------LED FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA LUCE

“LIGHT AROUND”
dal 04 dic 2010 al 10 gen 2011
04 dicembre INAUGURAZIONE ore 17.00
Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”
Via San Vittore 21 - Milano
------------------------------------------------------------------------------------------De Ponte Studio partecipa a LED, Festival Internazionale della Luce, dal 4 dicembre al 10 gennaio 2011 con
il progetto “LIGHT AROUND” dando nuova luce al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da
Vinci” di Milano.
Il progetto nasce dall’idea di far vivere esternamente il Museo della Scienza e della Tecnologia attraverso
una luce dinamica e mutevole che connota l’edificio donandogli vita notturna.
Un’idea di luce che diventa una sorta di “prolungamento” dell’edificio stesso, una luce morbida, confortevole, che illumina un luogo ricco di storia, di scoperte, di invenzioni e di innovazioni.
Luce ed edificio si fondono insieme, luce non come artificio ma, al contrario, come architettura, come messaggio e comunicazione insieme.
“Esplodono” dal centro dell’edificio principale , segni di luce come metafora del fuoco della lampada.
Così la Luce, diventa messaggio tangibile e palpabile, materia dell’architettura al pari dei materiali solidi,
come il marmo e la pietra.
Verranno utilizzati due colori principali per un’illuminazione dinamica e due secondari per la luce statica:
i primari saranno il Rosso, che psicologicamente è legato alla conquista del futuro e il Blu che si riferisce al
pensiero e al relax.
Una luce statica secondaria, ma non meno importante, completerà l’illuminazione della facciata: vi saranno
piccoli tocchi di luce gialla come concetto di espansione, mentre leggeri fasci di luce d’accento di colore
bianco-ocra esprimeranno la soglia di passaggio verso qualcosa di nuovo.
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