
Istituzione per lo studio e la ricerca applicata sulla luce quale frequenza 
delle nuove telecomunicazioni e delle tecnologie nel secolo della fotonica
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CHI SIAMO 
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L'Associazione Life for Light è nata ed ha la sua sede nella Svizzera italiana, 
si ispira all'opera di Guglielmo Marconi e 

intende proiettare nel futuro 
le migliori potenzialità della ricerca scientifica 

finalizzata all'utilizzo 
della luce principalmente nelle telecomunicazioni. 

Questo contribuirà anche alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, 
che sempre più spesso è vissuto come una fonte di disturbo, 

sia per le apparecchiature, sia per la salute umana, 
sia per la privacy e la sicurezza delle informazioni.

Life for Light  intende 
sostenere la ricerca scientifica nell'ambito delle 

tecnologie di telecomunicazione 
ad impatto ambientale bassissimo o nullo.

La radio, nel breve volgere di pochi decenni, 
ha realizzato un balzo enorme nel progresso del genere umano, 

ha azzerato le distanze, ha salvato vite umane, 
ha permesso di eseguire interventi chirurgici da un capo all'altro del pianeta, ha 

consentito di avventurarsi nell'esplorazione dello spazio. 

Un raggio di luce completerà il quadro, 
aumenterà l'efficienza di molte tecnologie, amplierà i confini della conoscenza, 

accrescerà la percezione della realtà, 
consegnerà alle future generazioni un ambiente più evoluto e più sano.

Il percorso scientifico del grande Premio Nobel, 
onde lunghe - onde medie - onde corte - microonde… 

avrebbe condotto inevitabilmente 
lo stesso Guglielmo Marconi all'impiego della luce, 

se non fosse prematuramente scomparso.

La via è aperta, 
ora è necessario incoraggiare la ricerca in questo settore e 

sviluppare tecnologie che gradatamente 
riducano la presenza di campi elettromagnetici non ionizzanti concentrati.

Per questo è necessario che i nostri valori, i nostri obiettivi ed i nostri progetti 
diventino patrimonio comune della più vasta platea di sostenitori e studiosi.
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PROGETTI
I progetti di Life for Light  fanno capo ad una grande e bella iniziativa: 

realizzare e far funzionare un centro di ricerca di eccellenza, 
aperto alle eminenze internazionali del settore ed ai giovani talenti.

Il Centro si ispira all'opera di Guglielmo Marconi e prende le mosse dall'iniziativa di 
un giovane ricercatore italo-svizzero, Alessandro Pasquali, 

il quale ha dedicato le sue conoscenze scientifiche 
a dimostrare la fattibilità di sistemi complessi di telecomunicazione 

ad emissione di luce, anche su grandi distanze. 

Il progetto è sposato dalla principessa Elettra Marconi, 
la quale esprime incoraggiamento e stimolo 

affinché questi alti obiettivi vengano conseguiti in unità di intenti 
e costituiscano la prima tappa nel percorso verso il futuro della “light technology”. 

Parallelamente il successo si poggia su un robusto progetto di raccolta fondi.

I proventi della raccolta daranno vita e sostegno all'iniziativa congiunta tra 
Life for Light e la famiglia Marconi, 

con l'obiettivo di unire le forze per realizzare e promuovere il centro di ricerca. 

Infatti la principessa Elettra Marconi Giovanelli intende dedicare 
lo storico palazzo di famiglia, quale sede dell'istituto di ricerca 

e quale sede della memoria attiva dell’amato genitore, Guglielmo Marconi. 

All'inizio del 2019 sarà posata la “prima pietra” del centro studi.
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Il Palazzo Marconi consta di circa 8.000 mq fruibili ed al momento 
necessita di un radicale e delicato intervento di conservazione e riorganizzazione, 

nel rispetto dell'impronta cinquecentesca e dei vincoli di tipo storico-culturale, 
riportando all'attualità l'antico splendore.  

Significativi studi di ristrutturazione e valorizzazione sono stati elaborati 
dallo Studio Bettini Architetti.

Si realizzerà così, nel pieno centro storico di Bologna, 
un centro di ricerca di avanguardia che coniugherà storia e futuro, 

nella città universitaria per eccellenza, che da sempre accoglie giovani da ogni dove.  
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L'Associazione si prefigge di conseguire obiettivi importanti, 
tra i quali spiccano: 

Ÿ Promuovere la ricerca scientifica
Ÿ Ridurre l'inquinamento elettromagnetico (EMF & RF radiation)
Ÿ Contribuire a realizzare soluzioni applicabili al settore sanitario, medicale, 

ambientale
Ÿ Diffondere la sensibilità alla salvaguardia dell'ambiente e degli esseri viventi
Ÿ Incentivare l'attività dei giovani ricercatori e creare opportunità di occupazione

L'attività è quindi finalizzata ad 
avviare e portare a compimento alcuni progetti 

di valenza strategica, 
dai quali si origineranno ulteriori iniziative.

OBIETTIVI
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Life for Light  è nata in Svizzera, 
è aperta al mondo e si ispira a valori semplici, forti e condivisi:

Ÿ La vita umana e dell'ecosistema
Ÿ L'interesse pubblico
Ÿ L'incentivazione dei giovani ricercatori
Ÿ La solidarietà e la promozione della tutela dell'ambiente
Ÿ La libertà e l'indipendenza del progresso scientifico
Ÿ La valorizzazione del capitale umano

I valori sono l'anima dell'Associazione, 
la struttura ideale su cui essa poggia e non sono influenzati da fattori contingenti, 

per questa ragione ci distinguono e ci guidano verso mete sempre più alte, 
a favore di tutta la società, senza limiti o distinzioni.

I VALORI
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SOSTEGNO ECONOMICO

SOSTEGNO OPERATIVO

Life for Light si pone oggi come 
soggetto collettore di tutto il sostegno economico che 

sarà possibile raccogliere attraverso i più disparati canali. 

A questo scopo Life for Light si rivolge 
alle Fondazioni, Enti patrocinatori, Università, 

personalità di ogni ambito della cultura mondiale, 
alla grande schiera dei radioamatori, ai privati 

sensibili a questi indifferibili scopi. 

Oltreché un invito è anche un vero e proprio appello 
a partecipare alla nuova rivoluzione post-marconiana.

Molte pregiate competenze sono diffuse nel mondo
e molti animi nobili possono fornire il loro contributo materiale e di pensiero.

Suggerimenti, studi, strumentazione, mezzi operativi, consulenze, 
possono essere un dono apparentemente piccolo, 

ciò non di meno fondamentale nella sostanza.

Ogni partecipazione volontaria è beneaccetta e 
preziosa per trasformare in realtà un sogno luminoso.
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