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Buongiorno a tutti e bentornati all’appuntamento con la nostra
newsletter.
Questo nuovo numero tratta di come la luce possa diventare un
anello di congiunzione tra passato e presente, un prezioso elemento
di continuità e armonioso connubio tra tradizione e modernità, nel
recupero di un edificio storico come nella valorizzazione di un
ambiente per mezzo di lampade che non conoscono tramonto. Un
piccolo itinerario all’insegna della bellezza e del comfort, che rivela i
segreti di un mondo, quello dell’illuminazione, capace di coniugare
sorprendentemente artificio ed emozione.
Non mi resta che augurarvi buona lettura!
Filippo Cannata

Le ultime dal nostro portfolio
Inaugurazione del Teatro Ristori
Rinasce l’ottocentesco Teatro Ristori di Verona dopo
circa un trentennio di inattività, sotto i morbidi riverberi
di una luce che ne rispetta il pregio storico pur
avvalendosi delle più moderne tecnologie e dei più
attuali sistemi di gestione e design. Ottiche darklight per
una precisa distribuzione della luce e sorgenti a led per
il risparmio energetico. Suggestivi effetti per materiali
ricercati, finiture sofisticate, inedite combinazioni di
superfici e armonie cromatiche, firmati Aldo Cibic.
Vai al sito >

Il parere dell’esperto
Progettiamo la luce per il benessere
La luce concorre alla qualità progettuale, non solo sotto
l’aspetto estetico. Una errata illuminazione può risultare
dannosa per gli oggetti, alterandone le caratteristiche
strutturali, e per le persone, minandone l’umore e il
benessere. La riuscita di un progetto richiede una
sinergia di competenze specifiche. Il sodalizio tra
committente, architetto e lighting designer determina la
creazione di spazi abitativi privilegiati, e istituisce le basi
dell’eccellenza.
Vai al sito >

I nostri strumenti di lavoro
Lampada A331 Beehive – Alvar Aalto
Una serie di cerchi in acciaio verniciato bianco si
alternano a particolari in ottone, oppure cromo, in
questa lampada a sospensione dalle sembianze
scultoree, decisamente decorative, che flirtano con il
concetto di “casa” fino ad imitarne una delle sue più
perfette espressioni in natura (beehive: alveare). Valori
atavici ed innovazione tecnologica. Il nuovo modo di
fare luce veste il primordiale calore e sapore
dell’intimità.
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