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Intervista a Andrea Granelli 

Presidente di Kanso, esperto 
internazionale di innovazione 
tecnologica.

Cos'è per lei l'energia elettrica? 
Una delle fonti primarie della vita. Avrei difficoltà a concepire la mia 
vita senza energia elettrica.

Ha un ricordo personale legato all'energia? 
Sono un utilizzatore instancabile dei computer e un ascoltatore assiduo della musica. Le (rare) volte in cui 
avviene un black-out, mi sembra che la vita si interrompa ed entri in un limbo in cui tutto è fermo in attesa 
del ritorno della luce. Quando poi riparte si rivive per un attimo l'istante della creazione: fiat lux.

Si considera un risparmiatore energetico? 
Cerco di farlo ma mi considero piuttosto un utilizzatore intenso di energia che però fa di tutto per non 
sprecarla.

Cosa fa concretamente per risparmiare energia? 
Spengo sempre le luci nelle stanze in cui non sono e cerco di usare il più possibile la luce del sole o la luce 
"mirata" e non diffusa nell'ambiente. Non compro mega-schermi ma uso proiettori.

Cosa illuminerebbe meglio nella sua città o più in generale in Italia? 
I monumenti storici simbolo delle città, usando la luce non tanto (e non solo) per illuminare ma per 
interpretare i monumenti e mettere in luce particolari sconosciuti.

Come renderebbe più “simpatici” i tralicci dell’alta tensione? 
Bandendo un concorso internazionale di giovani designer per trovare una soluzione estetica, funzionale e 
gestibile.

Dia un consiglio a Terna! 
Su due piedi non mi viene in mente nulla. 
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