Celebrare
con la luce

Lunedì 9 ottobre 2017
ore 14.00-17.00
Bologna Fiere | Padiglione 33 | Spazio Arena

interviene
GIORGIO DELLA LONGA, architetto, lighting designer, membro della Consulta
dell’Ufficio liturgico nazionale della CEI

ore 16.30
Dibattito e conclusioni

ore 14.00
L’illuminazione artificiale delle
chiese storiche
ore 14.30
L’illuminazione artificiale nelle
chiese moderne e contemporanee
ore 15.00
Qualità della luce e risparmio
energetico: la tecnologia Led
ore 15.30
Qualità della luce e risparmio
energetico: la gestione della luce
artificiale

ISCRIZIONE:
L’iscrizione ai convegni è gratuita e potrà essere
effettuata tramite registrazione online su www.devotio.it.
Le iscrizioni saranno accettate anche in fiera fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
È stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi
all’Ordine degli Architetti di Bologna.
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CON IL PATROCINIO DI
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DELLA CULTURA
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ore 16.00
La luce naturale e le vetrate: un
progetto contestuale
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MAGAZINE DI ARCHITETTURA,
ARTE SACRA E BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI

RIVISTA DI ARCHITETTURE PER LO SPIRITO

RIVISTA DI ARCHITETTURE
PER LO SPIRITO
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COORDINAMENTO CULTURALE

modera
BARBARA FIORINI, architetto

P ER BI GLIE TTO OMAGGI O
E AGGIOR NAMEN TI

La liturgia si invera - anche - per mezzo
della vista. L’importanza della luce
nell’edificio di culto è manifesta; “prima
tra le «eminenzialità», prima cioè tra
le eccellenze costitutive e qualificanti
dello spazio liturgico”, per dirla con
Valenziano. In verità lo è per ogni
architettura al punto da risultare ovvia
la connessione tra la luce e l’architettura
stessa ma nell’edificio liturgico la luce
non solo “serve” la liturgia ma assume
un ruolo simbolo ed è perciò materia
primaria di progetto dell’habitat
liturgico. In questo senso il progetto
dell’illuminazione, il governo della luce,
è parte integrante del progetto culturale
della Chiesa.
Nello spazio dedicato alla vista si intende
proporre uno riflessione su ciò che è stato
e su ciò che oggi, con le tecnologie di
cui disponiamo, può essere concepito e
realizzato.
Quale l’approccio corretto al tema? Quali
procedure adottare? Quali componenti
tecniche considerare. Ed inoltre,
rispetto la luce naturale, come valutare
contestualmente l’intervento di restauro o
sostituzione di vetrate?

