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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN

LIGHTING
DESIGN ONLINE 
- EVENTI E TEATRO

24 ORE  
 - Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online   
 - Fase d’aula: 24 ore in aula virtuale
 - Project work: realizzazione di un progetto individuale

MAX 25 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore  

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

CREDITI FORMATIVI
 A conclusione del percorso formativo, agli aventi diritto  
 saranno riconosciuti 20 crediti formativi professionali dal  
 Consiglio Nazionale degli Architetti,  Paesaggisti  
 e Conservatori.





CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
LIGHTING DESIGN ONLINE 
- EVENTI E TEATRO

Il Corso di Specializzazione in Lighting Design Onli-
ne – Eventi e Teatro di IDI è un percorso di perfezio-
namento full-immersion che ti consentirà di appren-
dere tecniche avanzate di design nella disposizione 
delle fonti luminose, per creare un sapiente gioco di 
luci e ombre ed enfatizzare gli elementi fondamen-
tali dell’ambiente circostante. 

Negli ultimi anni, la figura del Lighting Designer è 
diventata di importanza fondamentale per qualsiasi 
progetto di design e non: l’esperienza e la compe-
tenza del Lighting Designer vengono utilizzate non 
solo per quanto concerne l’impiantistica, ma anche 
al servizio della comunicazione: basti pensare agli 
ambienti teatrali, museali o gli eventi, dove la luce è 
fondamentale per trasmettere delle emozioni o per 
la costruzione dell’immagine d’insieme.

L’obiettivo corso di specializzazione in Lighting de-
sign Eventi e Teatro di IDI permette di acquisire le 
competenze del settore necessarie per la progetta-
zione dell’illuminazione per spazi teatrali, televisivi, 
cinematografici e per eventi.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SPECIALIZZAZIONI
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Il linguaggio della luce nel temporary design: 
allestimenti fieristici, eventi e teatro
Prima lezione didattica di tipo teorico conosci-
tivo e informativo sul linguaggio delle luce
Soluzioni di luce e produzione di effetti lumi-
nosi
Le 10 modalità di soluzioni scenografiche della 
luce
Esempi di luce nella finction: la luce nel cinema 
e nel teatro
Proiezione video di sfilate e di scenografie: 
commenti a caldo e indicazioni progettuali
Qualità della luce naturale e artificiale
Proiettori e tecniche di illuminazione negli 
eventi e nel teatro
Caratteristiche delle sorgenti a LED
Luce naturale e luce artificiale.
Input teorico dimostrativi di illuminazione di 
uno spazio scenico
Impostazione di un’esercitazione di Basic Light 
Design

Lancio 1° workshop progettuale: “Disegnare la 
luce su un palcoscenico”
Revisioni individuali di progetto
Lancio 2° workshop progettuale: “Disegnare la 
luce per una sfilata di moda.
Supporto progettuale
Revisioni individuali di progetto
Revisioni individuali di progetto
Termine dell’esperienza didattica

Il Corso di Specializzazione si rivolge ad architetti, designer e progettisti. 
Il Lighting Designer specializzato in eventi e teatro può lavorare come libero professionista , col-
laborare con aziende nel settore degli eventi, con gli studi di architettura e di design, con i negozi 
di illuminazione, con i Musei e Teatri, nonché negli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
LIGHTING DESIGN ONLINE 
- EVENTI E TEATRO

Arch. Silvio De Ponte Conti

Fondatore di De Ponte Studio Architects. Si 
laurea in Architettura all’Università di Firenze 
e lavora per diversi anni in teatro in qualità di 
scenografo, collaborando con diverse compagnie 
internazionali e numerosi registi, tra i quali anche 
Giorgio Strehler. Durante questa esperienza, 
acquisisce la conoscenza e l’uso sapiente della 
luce che, nell’attuale lavoro come architetto 
e designer, trasferisce nei suoi progetti di 
architettura e di interni. Nel 1987 frequenta 
la Domus Academy di Milano dove prende il 
Master in Scenografia Urbana. Dal 1990 al 1994 
lavora con Pierluigi Cerri presso la Gregotti 
Associati di Milano, dove è responsabile dell’area 
progettuale degli interni e del Design. La sua 
metodologia è impostata con un orientamento 
interdisciplinare e di contaminazione dei generi 
e dei linguaggi. Un approccio basato sul legame 
e sullo scambio tra attività professionale, 
lavoro di ricerca e di sperimentazione che 
si esplicita mediante la docenza presso le 
più prestigiose Università Italiane e Scuole 
Internazionali, nonché la partecipazione a 
convegni internazionali, seminari e workshop. Nel 
suo lavoro di ricerca fondamentale importanza 
assume l’approfondimento progettuale e 
metodologico sui materiali, sul rapporto tra 
Luce e Materia e sul linguaggio della Luce e 
del Colore, allo scopo di definire nuovi scenari 
dello spazio abitativo, dall’Interior Design fino al 
prodotto industriale.
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