Iren Servizi e Innovazione, la Società del Gruppo Iren
che opera nel settore dei servizi tecnologici integrati
e del facility management, ha realizzato l’intervento
illuminotecnico per le “notti blu”, in occasione della
Settimana Europea della Cultura, culminata con il vertice
dei Ministri dell’Unione Europea: alcuni dei monumenti e
musei più importanti di Torino sono stati illuminati da una
luce blu, che riprende il colore della bandiera dell’UE.
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Complessivamente si tratta di 367 lampade che, dotate di
una speciale pellicola colorata, hanno illuminato la Mole
Antonelliana, Piazza Castello con Palazzo Madama ed i Palazzi
della Regione Piemonte e della Prefettura, Piazzetta Reale
e Palazzo Reale, Piazza e Palazzo di Città Piazza e Palazzo
Carignano, il Teatro Regio ed il Museo MAO.
La Mole Antonelliana, simbolo di Torino, nello specifico, è stata
completamente illuminata di blu da 17 proiettori ad alta potenza.
Alla GAM, in occasione anche dell’apertura della mostra
‘Roy Lichtenstein. Opera prima’, dedicata al maestro della
Pop Art, è stata realizzata un’illuminazione scenografica a
pois blu, con 8 proiettori moving-head.
Inoltre, utilizzando microluci a led, simili a quelle impiegate
per le installazioni di Luci d’Artista, sono state realizzate
cinque bandiere dell’Unione Europea, posizionate sulle
facciate di Piazza Palazzo di Città, Piazza Carignano, del
Teatro Regio e del Museo Egizio.

Iren al Festival della
Comunicazione di Camogli
Iren è stato partner della prima edizione del Festival della
Comunicazione, svoltosi a Camogli dal 12 al 14 settembre
scorsi.
Nel corso della manifestazione, che ha avuto una buona
cornice di pubblico, si è svolto anche un interessante
dibattito dal titolo “Territorio, cultura e risorse naturali:
dal coinvolgimento allo sviluppo”, a cui hanno partecipato
il Presidente di Iren Francesco Profumo e l’economista
Severino Salvemini.
Il giorno successivo, il Presidente di Iren Acqua Gas Lorenzo
Bagnacani e l’esperto di comunicazione Lorenzo De Rita
hanno illustrato il progetto “I circoli dell’acqua: un’idea
chiara, trasparente, fresca, semplice e potabile, al servizio
della comunità”, volto alla promozione della cultura
dell’acqua.
Durante i gironi dell’evento, inoltre, Iren ha proposto
al pubblico esperienze di degustazione alla scoperta
dell’acqua da bere.
Con il coinvolgimento degli attori del Teatro dell’Ortica,
infatti, sono stati allestiti dei veri e propri “banchi di
assaggio” dove, assistiti dai Sommelier dell’acqua,
i partecipanti hanno potuto degustare e acquisire
informazioni su cinque tipi di acqua, contraddistinti da
diversi gradi di mineralizzazione, compresa l’acqua del
rubinetto di cui sono state illustrate le caratteristiche.
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Greenzoom: il concorso fotografico
promosso da Iren Ambiente
Greenzoom è il titolo del concorso fotografico che Iren
Ambiente promuove, in collaborazione con Amiat e TRM, per
valorizzare i migliori talenti fotografici residenti nelle province
di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino.
L’obiettivo, in linea con la vocazione di Iren Ambiente di
promuovere il proprio sviluppo in sintonia con il territorio,
è quello di raccontare il ciclo integrato dei rifiuti attraverso
l’occhio di giovani fotografi, amatoriali o professionisti, di età
compresa tra i 18 e i 35 anni.
Greenzoom invita i giovani fotografi a cimentarsi in un
percorso articolato in due fasi. Nella prima, verranno
selezionati i migliori 10 sulla base di fotografie già realizzate,
mentre nella seconda fase saranno esaminate le foto che
i partecipanti produrranno per descrivere gli impianti di
smaltimento e trattamento dei rifiuti o il lavoro di raccolta e
pulizia, attraverso veri e propri reportage.
Al termine, verranno individuati dalla Giuria, di cui è
Presidente il fotografo Mario Ermoli, i tre vincitori finali.
Maggiori informazioni su www.greenzoom.it
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