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Caravaggio – La cattura di Cristo 
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Rudy a New York si difende dal sole 



 

Storia 

Pellegrini in Emmaus - Rembrandt 
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Festivities in Windsor Castle by P.Sanby 
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Stockholm gas - Wikipedia 
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Illuminazione di Palazzo Madama -Guido Chiarelli nel 1961 per il centenario dell'Unità d'Italia 
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Insegne in Piazza Duomo anni ‘50 
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Google -Immagini 



 

Chi è il lighting designer professionista? 

Espansione della Gipsoteca  Canoviana Possagno -Carlo Scarpa 
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Indian institute of management Louis Kahn 



 

Chi è il lighting designer professionista? 

Lampade a parete Tobia Scarpa ca. 1960 
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Corso Italia Cortina D’Ampezzo 2005  
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In giro per l’Europa 
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Workshop durante le lezioni – Kask Gent (B) 
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Berchem – Anversa (B) 
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Berchem – Anversa (B) 
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Spettacolo all’aperto – Google Immagni 



Chi è il lighting designer professionista? 

Tel Aviv – parco a sud della città 

 



 

La professione nel mondo 

Grote Markt, Anversa 



La professione nel mondo 

Grote markt,Anversa, prove luce per  la facciata del Municipio 

 



La professione nel mondo 

IALD  dal sito ufficiale 
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