fondata da AIDI nel 1962

un web magazine per
un’informazione continua
e ad alta visibilità
rubriche, speciali
e newsletter per
approfondire tematiche
di interesse e attualità
una rivista cartacea
e digitale in italiano
e in inglese
un sistema integrato
di informazione
e comunicazione
sulla cultura della luce

LUCE è la prima e più importante rivista italiana sulla luce e il suo
universo, e tra le maggiori a livello internazionale. Fondata da
AIDI nel 1962, trimestrale e bilingue (italiano-inglese), racconta
la cultura e l'espressività della luce nella sua globalità. La qualità
è al centro del progetto editoriale: dalla scelta degli argomenti
alle traduzioni, dalle fotografie alla grafica e all'immagine.
LUCE significa tendenze, scenari e innovazione della luce in
relazione all'architettura, alle città, al design, all'arte e alla storia.
LUCE – cartacea e digitale, web e news – è una piattaforma
editoriale integrata che racconta come la luce possa influenzare
e cambiare i luoghi del nostro abitare e la scenografia delle
nostre città, muovere l’economia e migliorare l’ambiente. Ogni
settimana, ogni mese e trimestralmente, per conoscere uno dei
settori dell’eccellenza italiana e internazionale e per comunicare
e scoprire percorsi inaspettati e sorprendenti in cui la luce è
protagonista. Sia per un pubblico di lettori specializzati, sia per
un pubblico di appassionati.

RUBRICHE
Approfondiscono in modo trasversale gli argomenti più
importanti del mondo dell'illuminazione
•
•
•
•
•
•
•

Incontri
Progettare la luce
Lighting designers
Formazione
CIE Italia
Ricerca e innovazione
Speciali

•
•
•
•
•
•

Designers
Taccuini di luce
Libri
Light art
Lanterna magica
Making of

SPECIALI 2021
I contenuti di ciascun numero si arricchiscono con Speciali
dedicati ai temi di maggiore attualità e interesse.
Tutti gli argomenti sono affrontati con un orientamento
trasversale e multidisciplinare che coinvolge molti protagonisti
del sistema luce: dai professionisti alle imprese, dalle università
a enti e istituzioni. Sono previsti i seguenti speciali:
• Apparecchi di illuminazione: nuove tecnologie
e nuovi prodotti
• Luce, architettura e benessere sociale
• Luce e paesaggio
• Smart home, Smart building

SISTEMA EDITORIALE LUCE
Edizione stampa
• Formato 23,9 x 31,8
• Copertina 5 + 4 colori, carta pat. opaca da gr 300 mq,
verniciatura uv serigrafica lucida
• Interni 5 + 5 colori, carta patinata opaca gr 130 mq,
cucitura filo refe, brossura
Luce digitale
Tutti i numeri della rivista sono realizzati anche in versione
digitale. La visualizzazione di LUCE digitale è possibile su
qualsiasi tipo di dispositivo in maniera ottimale e senza alcun
problema di compatibilità.
LUCEweb e Newsletter
Per un'informazione continua: ogni settimana articoli e
approfondimenti sul mondo della luce italiana e internazionale.

LETTORI DI LUCE
50% Professionisti
20%

Enti e istituzioni

20%

Imprese pubbliche e private

10%

Università, scuole, musei

DISTRIBUZIONE
60% Italia
35% Europa (edizione digitale)
5%
Mondo (edizione digitale)
NUMERO/USCITA
335 fine Marzo
336 fine Giugno
337 fine Settembre
338 fine Dicembre

Direzione e redazione
Via Monte Rosa, 96
20149 Milano
Italia

t +39 02 87 389 237
f +39 02 87 390 187
redazione@rivistaluce.it
www.luceweb.eu

Pubblicità e promozione
Mariella Di Rao
t +39 335 7831042
mdirao@gmail.com

founded by AIDI in 1962

a web magazine for a
continuous, high visibility
information
features, special reports,
and newsletters on topics of
interest and latest trends
a printed and digital
magazine in Italian and
English
an integrated information
and communication system
on the culture of light

LUCE is Italy's first and most important magazine on light and
its universe, and one of the most significant on an international
level. Founded by AIDI in 1962, it is a quarterly and bilingual
(Italian-English) publication that tells about the culture and
expressiveness of light in its fullest sense. Quality is at the
heart of the editorial project: from the selection of topics to
translations, from photographs to its graphic design.
LUCE represents trends, scenarios, and innovations in light in
connection with architecture, cities, design, art, and history.
LUCE – printed and digital, web and news – is an integrated
media platform that tells how light can influence and change the
places we inhabit and the setting of our cities, as well as boost
the economy and improve the environment. Every week, every
month, and quarterly, it provides an opportunity to learn about
one of the sectors of the Italian and international excellence,
taking readers through unexpected and surprising paths in which
light is the protagonist. Whether for a specialised readership or
for an audience of enthusiasts.

FEATURES
They cover the most important topics in the world of lighting, in
a cross-cutting way
•
•
•
•
•
•
•

Interviews
Designing light
Lighting designers
Education
CIE Italy
Research and innovation
Special reports

•
•
•
•
•
•

Designers
LUCE's notebooks
Books
Light art
Magic lantern
Making of

2021 SPECIAL REPORTS
The contents of each issue are enriched with Special reports on
the most topical and interesting themes.
All topics are addressed with a transversal and multidisciplinary
approach, involving the many players of the lighting system:
from professionals to companies, from universities to bodies and
institutions. The following special reports are planned:
•
•
•
•

Luminaires: new technologies and new products
Light, architecture, social well-being
Light and landscape
Smart home, Smart building

LUCE'S PUBLISHING PLATFORM
Printed edition
• Size 23,9 x 31,8 cm
• Cover 5 + 4 colours, 300 g/sm matt coated paper, uv glossy 		
silkscreen varnishing
• Inner pages 5 + 5 colours, 130 g/sm matt coated paper, sewn
paperback binding
Digital edition
All issues of the magazine are also available in a digital version.
Digital LUCE can be viewed on any type of device without any
compatibility problems.
LUCEweb and Newsletters
For continuous information: weekly articles and in-depth reports
on the Italian and international worls of lighting.

LUCE'S READERS
50% Professionals
20%

Authorities and Institutions

20%

Public and private companies

10%

Universities, schools, museums

DISTRIBUTION
60% Italy
35% Europe (digital edition)
5%
World (digital edition)
ISSUE NO./PUBBLICATION DATE
335 end of March
336 end of June
337 end of September
338 end of December

Direction and editorial office
Via Monte Rosa, 96
20149 Milano
Italia

t +39 02 87 389 237
f +39 02 87 390 187
redazione@rivistaluce.it
www.luceweb.eu

Advertising and promotion
Mariella Di Rao
t +39 335 7831042
mdirao@gmail.com

