Guido Levi Lighting Lab
associazione di promozione culturale no profit

il progetto #guidolevilab
scheda tecnica
associazione di promozione culturale no profit

Guido Levi Lighting Lab
luce ai giovani talenti

A chi è rivolto e obiettivi
Giovani under 30 aspiranti lighting designer: studenti delle
Accademie

e

Università,

neolaureati,

diplomati,

autodidatti.

Obiettivo: favorire il mestiere della luce e dare l'occasione, rarissima
in Italia, di realizzare un proprio progetto luci per uno spettacolo in
cartellone. I candidati e le candidate vengono segnalati/e per meriti.
Partner coinvolti
Oltre ad Accademie e scuole, fondamentali partner sono: Teatri,
Festival, Spazi culturali che desiderano aprirsi alla sperimentazione
con i giovani, dando loro l’opportunità di mettere in pratica la teoria
incentivando l’aspetto interpretativo del mestiere.
Percorso organizzativo
I candidati possono essere da uno a tre l'anno. Ciascuno può essere
chiamato una sola volta e per uno spettacolo diverso, oppure per
creare progetti luci diversi ma per lo stesso spettacolo: dipende di
volta in volta dagli accordi con le direzioni artistiche e dalla
flessibilità dei registi. Si considera la possibilità anche di un unico
progetto luci per un unico spettacolo pensato e realizzato a più mani
(tre candidati lavorano insieme)
Che cosa offre l'Associazione: tutor professionisti e sponsor tecnici
I candidati saranno affiancati on e off line da tutor indicati
dall'associazione

(tecnici

delle

luci/light

designer

qualificati)

dall’inizio del progetto fino alla messa in scena.
L'associazione offre a teatri, compagnie, festival, spazi ospitanti un
supporto per il materiale illuminotecnico grazie a sponsor tecnici
del progetto e, secondo le proprie disponibilità, contribuisce a
coprire parte delle spese a sostegno dei candidati.
Che cosa si richiede ai partner
Disponibilità alla sperimentazione, polizze assicurativa dei candidati
per il periodo di lavoro in presenza, vitto e alloggio dei candidati.
Che cosa si rilascia ai candidati
Valutazione finale per evidenziare punti di forza e debolezza del loro
guidolevilightinglab@gmail.com

www.guidolevilightinglab.org
ph +39.3737521018

approccio; una rete di relazioni e contatti professionali per il futuro
Tempistica
I tempi, le modalità organizzative saranno concordate di volta in
volta con i partner secondo la tipologia di spettacolo e di progetto.

