
A Bergamo un maestro della luce 
Luc Lafortune ed il “Cirque du Soleil”
Il famoso lighting designer canadese Luc Lafortune, autore tra le altre cose 

del disegno luci del Cirque du Soleil, è in Europa dal 5 al 13 febbraio per 

un ciclo di conferenze in Francia, Italia e Spagna. L’esclusivo evento italiano 

organizzato da Clay Paky l’11 febbraio presso la fiera di Bergamo è patro-

cinato da Ente Fiera Promoberg, Camera di Commercio di Bergamo, dal 

“Laboratorio Luce” Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, da IED 

Istituto Europeo di Design, e dalle associazioni di categoria APIAS e AILD. La 

nostra rivista LUCE E DESIGN è fra i Media Partner dell’evento. Lafortune è 

considerato unanimemente uno dei Lighting Designer più creativi e innovativi 

degli ultimi trent’anni e il suo approccio al progetto luci si caratterizza per 

contenuti autenticamente artistici, tanto da poter essere definiti “poetici”: il 

suo lavoro trova ispirazione in un’attenta analisi filologica dello spettacolo 

per poi combinarsi con una minuziosa ricerca cromatica e di atmosfere. Luc 

Lafortune lavora col Cirque du Soleil fin dal lontano 1984, quando il “Cirque” 

ha mosso i suoi primi passi e ha contribuito in modo determinante a crearne 

il mito, lavorando a moltissime produzioni che hanno acquisito una fama 

internazionale, come O, Le Cirque Réinventé Fascination, Nouvelle Expérience, 

Saltimbanco, Mystère, Alegría, Quidam, La Nouba, Dralion, Varekai, Zumanity e 

Ka. La sua opera si estende però a molti progetti anche nel mondo del Touring, 

del Teatro, dei Grandi Eventi, dove le sue realizzazioni si distinguono sempre 

e comunque per creatività e originalità. Nel 2005, Luc Lafortune ha ricevuto 

lo USITT (United States Institute of Theatre Technology) Distinguished Achie-

vement Award in Lighting Design.  L’evento “Arte e Poesia nell’illuminazione 

scenografica” si tiene presso l’Ente Fiera Promoberg, in Via Lunga 1, ed è 

sicuramente un’occasione di grande interesse per tutti i professionisti e gli 

operatori del settore, per un incontro con la grande creatività professionale 

di un lighting designer che è anche un sensibile e ricercato comunicatore. 

convention@claypaky.it

Un nuovo centro di ricerca
Dal know how di DIAL
DIAL, un centro di servizi per edilizia tecnica e illuminazione nasce nel 1989 

con l’obiettivo di mettere a disposizione un know-how orientato alla pratica 

nell’illuminotecnica. In questo contesto DIAL è sia softwarehouse, che divulgatore di 

innovazioni e sapere, società di servizi e progettazione, il tutto con carattere di assoluta 

neutralità rispetto ai produttori. Il portfolio prodotti di DIAL comprende i software 

DIALux e LUMsearch, oltre a progettazione e design della luce, e alla 

realizzazione di seminari e Workshop all’interno della DIALacademy 

nei campi della progettazione illuminotecnica, dell’automazione 

degli edifici, dell’efficienza energetica, dell’architettura domotica 

e del design dei sistemi degli edifici. L’offerta dei servizi è stata 

recentemente arricchita da misurazioni della luce di apparecchi di 

illuminazione e lampadine, oltre a test e verifiche EIB/KNX – DALI in 

laboratori accreditati. Nell’ambito dei progetti regionali 2013 nella 

Vestfalia del Sud, la città di Lüdenscheid sta ora sviluppando con 

il nome ambizioso di “415 m sulla NN Denkfabrik” un nuovo sito 

formativo su una superficie edificabile di circa 5.000 m2 lungo il 

viale della stazione. Qui DIAL sta realizzando un nuovo complesso, 

che definisce un nuovo metro di misura in termini di progettazione 

integrale dell’impiantistica tecnica di un edificio e di design dei 

sistemi. Uno dei risultati è l’elevata efficienza energetica della nuova costruzione, che 

rasenta l’impatto zero e non ha sistemi di riscaldamento convenzionali. Verranno 

ultimati circa 2.000 m2 di superficie utile (NF) distribuiti su tre piani. Il complesso sistema 

dei locali prevede la realizzazione di un Laboratorio di sperimentazione della luce 

(laboratorio bianco), di un Laboratorio di misurazione della luce (laboratorio nero) e di 

un Laboratorio di formazione per sistemi d’automazione. Al momento l’azienda che 

si trova in forte espansione impegna circa 70 collaboratori, ma la nuova costruzione 

prevede fino a 100 posti di lavoro. E’ inoltre già prevista un’opzione di ampliamento per 

ulteriori 3.000 m2 in una seconda fase dei lavori. 

niedernuevemann@dial.de
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Nasce una nuova realtà nel settore
Specialisti nell’illuminazione 
industriale
Schermolux Illuminotecnica è il nome della società che 

nasce raccogliendo il know how e l’eredità di competenze 

della storica azienda Schermolux srl, di cui la nuova realtà 

ha rilevato il marchio storico, presente sui mercati nazionali 

ed internazionali dal 1957. Schermolux srl è da anni attiva 

sui mercati nel settore delle insegne e degli apparecchi di 

illuminazione per società petrolifere, ed ha acquisito nel 

tempo prestigio e feedback positivi da parte degli operatori. 

Felice Fazio e Santino Mercuri, nuovi titolari di Schermolux 

Illuminotecnica intendono ora continuare nel solco tracciato 

dal fondatore sig. Roberto Arnè, rilevando il brand dell’azienda 

e gli impianti di produzione, nella logica della ricerca continua 

per la messa a punto di nuove soluzioni di prodotto relativa-

mente alla linea di plafoniere per il settore e nello specifico 

delle installazioni per pensiline e distributori di carburante. 

La società ha messo a catalogo da qualche anno anche una 

linea di prodotto a LED ma a seguito dell’acquisizione la 

direzione futura sarà quella di avere a catalogo una gamma 

più allargata nell’ambito delle diverse soluzioni per questo 

tipo di illuminazione. 
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