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Newsletter n°1
Gennaio 2012
Buongiorno a tutti.
Inizia oggi la diffusione della nostra newsletter che si propone come
un segno tangibile di contatto, uno strumento di condivisione e di
coinvolgimento sui temi che gravitano attorno al mondo
dell’illuminazione.
Con questa pubblicazione periodica, a cadenza mensile, che
completa il sito www.cannatalight.it e si rivolge tanto ai
professionisti del settore quanto ai semplici “curiosi”, ci prefiggiamo
di tenervi costantemente informati su tutti gli argomenti legati alla
luce: progetti e attività in corso, eventi, prodotti, tendenze,
normative, ed ogni aggiornamento utile alla creazione di un quadro
di riferimento completo, e il più possibile esaustivo.
Ci auguriamo che questo non rimanga un flusso monodirezionale di
notizie o richieste da parte nostra, e che possa diventare un
appuntamento apprezzato per un numero sempre maggiore di
utenti. Il tempo ci aiuterà a perfezionare il servizio ma fin da ora
chiediamo il contributo di tutti i nostri lettori: scriveteci,
commentate, condividete.
Abbiamo bisogno di voi per migliorare, e per raggiungere
pienamente il nostro scopo: trasmettere i valori dell’espressione e
dell’emozione, promuovere e diffondere la cultura della luce.
Grazie e Buona lettura.
Filippo Cannata

Natale 2011. Il Canto di luce di Modica
Gli antichi quartieri della cittadina siciliana questo Natale
sono stati adornati con le luminarie disegnate dai
bambini. All’accensione versi di poeti, cori, un concerto
di rintocchi dei campanili del centro storico e il percorso
“Via Lucis” che ha ridisegnato con un tappeto di luci la
strada per la Chiesa di S. Giorgio. Un progetto di
compartecipazione che ha risvegliato il senso di
appartenenza ad una comunità e a un territorio
fantastico rivelandosi, nel contempo, uno strumento
puntuale ed efficace di promozione e marketing
territoriale. L’evento ha incantato la città e non solo,
portando Modica sui media italiani ed esteri.
Vai al sito >

Nasce "Il parere dell’esperto"
Da oggi è attivo sul nostro sito il servizio “Il parere
dell’esperto”. Attraverso questa “area di colloquio”
saremo lieti di rispondere ad ogni vostra esigenza sul
corretto utilizzo della luce in ogni ambito di
applicazione. Potrete contattarci in ogni momento e
ricevere in brevissimo tempo idee, consigli e
suggerimenti personalizzati in risposta ai vostri quesiti.
La nostra esperienza è al servizio dell’emozione, a
vantaggio del comfort e del benessere.
Vai al sito >

La Lampada "Talpino"
Progettare nuovi concetti di comfort. Ripensare la
materia e le sue fasi di lavorazione. Andare all’essenza
delle cose e scriverne una storia con l’inchiostro
indelebile dell’emozione. Questi i principi ispiratori di un
gesto artistico che evoca la storia, e la poetica della
luce. La lampada riprende le forme della lanterna
prodotta da secoli dagli artigiani del mediterraneo, pur
senza esasperarne i toni, ed accoglie con intima
familiarità il bagliore tremulo e dolce della candela. In
omaggio alla novella pirandelliana Ciaula scopre la luna
abbiamo forgiato un oggetto e ne abbiamo fatto dono
ad una creatura che vive nell’oscurità. Il talpino
abbraccia la lanterna, felice di aver scoperto la luce.
Vai al sito >
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