
Un’iniziativa promossa da:

Il ciclo di incontri alla scoperta della luce e delle sue 
potenzialità è incentrato sulle problematiche delle 
installazioni. 
Si punta su un approccio pratico, evitando le lezioni 
teoriche astratte, per spiegare i motivi per i quali 
determinate scelte vengono preferite ad altre, 
attraverso l’illustrazione di progetti e le visite guidate. 
Il Campus universitario Bovisa è un esempio di 
illuminazione d’arredo urbano supportato da un 
progetto dei sistemi di illuminazione. 
La chiesa di San Marco è un esempio di illuminazione 
architettonica esterna di edificio vincolato, mentre 
per la Banca Santander l’illuminazione esterna è 
stata realizzata con un’attenzione alle tematiche 
dell’inquinamento luminoso. 
Di particolare interesse sono anche la stazione 
Garibaldi, per l’illuminazione interna, e City Life, la 
grande realizzazione in vista dell’Expo del 2015.
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cinzia Ferrara
Architetto lighting designer, fonda, nel 1990, lo studio 
Ferrara Palladino e Associati con sede a Milano. 
È presidente di Apil, l’Associazione Professionisti 
dell’Illuminazione. Fin dall’inizio incentra la sua 
ricerca professionale sulla relazione specifica fra luce 
e architettura. Oggi la sua attività professionale si 
articola su due versanti principali: la progettazione 
della luce in ambienti interni così come in ambito 
urbano e il design di corpi illuminanti. Fra i progetti 
più recenti si annoverano il nuovo museo di arte 
contemporanea di Punta della Dogana e Palazzo 
Grassi a Venezia, entrambi con Tadao Ando, il 
Memoriale della Shoah a  Milano con Morpurgo, ampie 
aree delle stazioni ferroviarie di Roma,  Firenze e 
Milano e la nuova facoltà di ingegneria a Bologna con 
Richard Meier. Tiene conferenze in Italia e all’estero: 
a New York, Vancouver, Berlino, Oslo e Nanchino, 
in Cina. È risultata vincitrice di importanti concorsi 
internazionali di progettazione per opere quali l’ex 
Seminario maggiore di Milano, City Life, il lungolago  
di Como, l’Abbazia di Cassino.

Giuseppe Iacobino
Si laurea nel 2005 al Politecnico di Milano in Disegno 
Industriale con la specializzazione in Lighting 
Design. Inizia subito a lavorare presso lo studio 
Ferrara Palladino e Associati dove viene coinvolto in 
progetti di grande prestigio, quali i siti monumentali 
di Matera, patrimonio dell’Unesco, le stazioni centrali 
di Milano, Roma e Firenze. Collabora con aziende 
di illuminazione internazionali in veste di product 
designer. Dal 2011 è docente di progettazione 
illuminotecnica al corso di Interior Design e al master 
di Garden Design all’Istituto Superiore di Architettura  
e Design.

GIovedì 16 FebbraIo 2012
ore 16.00-18.00
Sondrio - Sala vitali, via cesura

cinzia Ferrara, architetto
Tecniche e metodologie a confronto:  
presentazione di progetti e analisi delle scelte 
effettuate.

mercoledì 22 FebbraIo 2012 
ore 16.30 partenza da castione andevenno 
ore 18.30 inizio visita a milano

cinzia Ferrara, architetto
Visita guidata delle architetture luminose:  
Campus universitario Bovisa, Chiesa di San Marco, 
Banca Santander, Citylife,  
Stazione ferroviaria Garibaldi.

Al termine Happy hour presso Castello Pozzi.

mercoledì 29 FebbraIo 2012
ore 18.30-20.30
Sondrio - Sala vitali, via cesura

Giuseppe Iacobino, industrial designer
Riflessioni e commenti sulla visita a Milano.

I relatorI ProGramma Scheda IScrIzIone

Cognome ...........................................................................................................................................................

Nome .......................................................................................................................................................................

Azienda/Studio ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Settore di attività ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

CAP..................... Città ...................................................................................................... Prov. ...............

Via .................................................................................................................................................................................

Tel. ................................................................................ Fax ..................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................

Partecipo a

 Incontro del 16 febbraio

 Visita a Milano del 22 febbraio 

 Incontro del 29 febbraio

Ai sensi del d.lgs n. 196 del 30.06.03 si autorizza il trattamento dei dati  
e delle informazioni contenute nella scheda per le finalità indicate.

Segreteria organizzativa
Dott. Mario Volpatti
Sig.ra Valentina Di Giovanni
tel. +39 0342 515007 - fax +39 0342 510001
e-mail: valentina.di.giovann@gmail.com


