
REGGIO CALABRIA
11 OTTOBRE 2006
orario 15.00 - 19.00

artemide in collaborazione con inluce presenta

la luce come veicolo di emozioni e strumento per
ridefinire percettivamente lo spazio.

gli alberghi, i ristoranti o i bar come punti nevralgici
per le interattività contemporanee.

la luce di artemide oggi più che mai si propone come
protagonista nella ricerca e sviluppo di nuove
soluzioni mirate ad applicazioni nel settore del life
e living.

un excursus sul costruito ed un’indagine sul
potenziale saranno alla base del workshop.

mediante case studies saranno trasmesse delle
nozioni inerenti ai temi del living che rappresentano
contemporaneamente oggetto di dialogo e
confronto dialettico tra le parti.

si prega di confermare la partecipazione entro l’ 8/10/2006
mediante registrazione sul sito web www.inluce.info
oppure contattando:
“inluce” centro consulenza illuminotecnica
tel 0965 334033 - fax 0965 810910 - info@inluce.info

patrocinato dall’ordine architetti p.p. e c.
salone delle conferenze - palazzo della provincia
piazza italia - reggio calabria
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