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XÎ EDIZIONE DI “LUCI D’ARTISTA SALERNO”
LUNGOMARE TRIESTE  

LATO PIAZZA MAZZINI “MADRE NATURA E I 4 ELEMENTI”
LATO PIAZZA DELLA CONCORDIA “ I VALORI”



“Accendi il tuo futuro” è un laboratorio permanente 
che, da febbraio 2015, dà l’opportunità a giovani 
inoccupati di apprendere competenze tecniche per la 
progettazione e realizzazione di opere artistiche 
luminose da esporre in occasione di manifestazioni 
ed eventi.

Le opere luminose si inseriscono anche nella 
prestigiosaprestigiosa cornice di “Luci d’Artista” e presentano 
diversi fattori distintivi: ideate e prodotte interamente 
a Salerno, con prodotti riciclabili, a basso consumo 
energetico e alimentate da fonti rinnovabili.

“Accendi“Accendi il tuo futuro è promosso dalla Cooperativa 
Sociale “Fili d’erba”, con il sostegno dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali e del Settore Socio-Formativo 
del Comune di Salerno. “Fili d’erba” si occupa da 
quindici anni di servizi rivolti prevalentemente a 
bambini, ragazzi e famiglie, con interventi per la 
prevenzione del disagio, la marginalità sociale 
e la devianzae la devianza

“LUCI D’ARTISTA SALERNO” 2016/2017

“Accendi il tuo futuro”, per il secondo anno, partecipa alla 
kermesse “Luci d’Artista” con tredici opere artistiche 
luminoseluminose installate a Lungomare Trieste, dal 2 dicembre 
2016 al 22 gennaio 2017. La nuova produzione è dedicata 
a “MADRE NATURA E I QUATTRO ELEMENTI”, cinque 
installazioni raffiguranti MADRE NATURA, ACQUA, ARIA, 
FUOCO e TERRA.  Il tema scelto trae ispirazione dalla 
storia e dalla cultura locale, più precisamente dal Giardino 
della Minerva di Salerno e dalla teoria "dei quattro 
elementi"elementi" su cui si fondano le dottrine mediche della 
Scuola Medica Salernitana, prima università europea che 
intorno alla anno mille diffondeva e praticava la medicina 
e cura con l’utilizzo di prodotti naturali. 
L’esposizione prevede, inoltre, 8 pannelli che 
rappresentano il logo del progetto e i valori cardine della 
vita: FAMIGLIA, AMORE, AMICIZIA, ACCOGLIENZA, 
GIUSTIZIA, LEGALITÀ e LIBEGIUSTIZIA, LEGALITÀ e LIBERTÀ. 
Tali installazioni, presentate a Villa Carrara con la 
direzione artistica del Maestro Eduardo Giannattasio, 
durante la X̂ edizione di “Luci d’Artista”, rappresentano la 
prima esperienza di opere luminose interamente ideate e 
prodotte a Salerno. La nuova produzione di opere è state 
realizzata dai giovani con il supporto di tutor ed 
esperti:esperti: Antonio Panico per l’impiantistica elettrica, 
Domenico Apostolico per la lavorazione 
dell’alluminio, Daniele Plaitano per la grafica e lo scultore 
e artigiano Marco Picariello per il laboratorio di disegno.
La società Solar Power e Il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, come 
nella scorsa edizione, hanno fornito il supporto 
tecnologicotecnologico per alimentare le opere con energie 
rinnovabili, attraverso un sistema fotovoltaico (foto). 
Grazie alla disponibilità della Lega Navale Italiana di 
Salerno, quest’anno l’impianto che alimenta i tredici 
pannelli è installato presso Molo Masuccio Salernitano, in 
prossimità dell’esposizione.produrre tutta l’energia 
necessaria all’illuminazione degli stessi.

LE NOSTRE ESPOSIZIONI

“Accendi il tuo futuro” propone le opere artistiche 
luminose già prodotte o da realizzarsi per mostre 
espositive emanifestazioni, al fine di moltiplicare le 
opportunità da offrire ai giovani ed esaltarne le 
potenzialità. Con questi obiettivi sono state promosse 
diversediverse collaborazioni con esposizioni a Salerno e 
provincia: al GIFFONI FILM FESTIVAL (foto), la più 
importante rassegna internazionale di cinema  per 
ragazzi, con installazione di n. 8 pannelli al Parco 
Pinocchio di Giffoni Valle Piana e laboratori di argilla e di 
disegno per la realizzazione di una nuova opera 
luminosaluminosa in via Scarpone; alla LEGA NAVALE DI 
SALERNO, per la manifestazione “Music on the port”, 
con l’installazione di n. 2 pannelli a tutt’oggi ancora 
presenti al Molo Masuccio Salernitano; al COMUNE DI 
CAMPAGNA (Sa), per la Giornata Mondiale della 
Consapevolezza dell'Autismo – “Light it up Blue”, 
con un pannello luminoso.

  

LA NOVITÀ 
DICEMBRE 2016 – GENNAIO 2017
In contemporanea alla XÎ Edizione di “Luci d’Artista”, 
“Accendi il tuo futuro”, con il sostegno dell’Autorità Portuale di 
Salerno, realizza un’esposizione presso Molo Manfredi di 
cinque installazioni luminose: FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ, 
ACCOGLIENZA,ACCOGLIENZA, il LOGO dell’AUTORITÀ PORTUALE e di 
“ACCENDI IL TUO FUTURO”.


