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“Accendi il tuo futuro” è un laboratorio permanente 
promosso dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, 
realtà consolidata nel territorio di Salerno e provincia, 
che opera fornendo servizi rivolti a bambini, ragazzi 
e famiglie. L’obiettivo è prevenire e fronteggiare 
condizioni di disagio, marginalità sociale e devianza. 
DalDal 2015, “Accendi il tuo futuro”, impiega giovani 
salernitani inoccupati nella progettazione e 
realizzazione di opere artistiche luminose esposte in 
occasione di manifestazioni ed eventi. 
Le installazioni sono realizzate con prodotti riciclabili, 
a basso consumo energetico ed alimentate con 
fonti rinnovabili.

L’ARTE SI ILLUMINA
DallaDalla collaborazione con il Liceo Artistico Sabatini 
Menna, sono nate quattro opere raffiguranti capolavori 
di artisti nazionali ed internazionali, reinterpretati dagli 
alunni: l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, 
L’uomo con la bombetta di Renè Magritte, Marylin di 
Andy Warhol e gli Omini di Keith Haring.

“LUCI D’ARTISTA SALERNO” 2017/2018

Per il terzo anno, il Progetto, ha partecipato alla kermesse 
Luci d’artista con il sostegno dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Salerno. Piazzale Salerno 
Capitale è stata la location espositiva, divisa in due aree 
tematiche: L’arte e il territorio e L’arte si illumina. 
LeLe 9 opere artistiche luminose sono state visitabili dal 9 
dicembre 2017 al 21 gennaio 2018. 

L’ARTE E IL TERRITORIO
Realizzazione di installazioni luminose raffiguranti 
cinque simboli della storia e della cultura locale: , la 
Principessa Sichelgaita,il Principe Arechi, Trotula de 
Ruggiero, San Matteo ed il Ponte dei Diavoli.

LUCE AI VALORI
Con il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale è stata realizzata 
un’esposizione,un’esposizione, presso Molo Manfredi, di 5 opere 
artistiche luminose visitabili dal 6 dicembre 2017 al 
21 gennaio 2018. Le installazioni esprimono valori 
fondamentali per Salerno, una città con un 
importante patrimonio “il mare”, ma anche realtà 
in prima linea sui temi quali l’accoglienza e 
l’integrazione.

MAGICHE ALCHIMIE - ESPOSIZONE GIFFONI 
FILM FESTIVAL EDIZONE 2017-2018
DuranteDurante la rassegna cinematografica internazionale del 
Giffoni Film Festival sono state esposte, presso Parco 
Pinocchio a Giffoni Valle Piana, le opere: Madre Natura 
ed i quattro Elementi realizzate per l’11° edizione “Luci 
d’artista Salerno”; Un mare di valori; Polvere di Stelle 
ed il disegno vincitore del Contest “Magie di Luce”, 
iniziativainiziativa curata dal progetto “Accendi il tuo futuro” e 
dedicata ai giurati della fascia 6-9 anni che è stato 
premiato e trasformato in opera artistica luminosa. 


