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lighting designers 
world

by Andrew Peterson

rOberT ShOOK is a 
creative and skillful design 
collaborator who genuinely 
enjoys the design process.  
Founding partner of lighting 
design firm Schuler Shook 
he has created designs for a 
wide range of project types. 
His focus is on the careful 
integration of lighting into 
the architectural design. He 
believes that lighting should 
enhance and support the ex-
perience of the architecture. 
A noted expert in the related 
field of stage lighting, he is 
featured in the stage lighting 
books, Scene Design and 
Stage Lighting and also 
Stage Lighting: Foundations 

and Applications. He has 
given a number of pres-
entations: IALD Enlighten 
Europe, IALD Education Con-
ference, Lightfair, NeoCon, 
AIA National Conference, 
AIA Chicago, AIA Missouri, 
and the International Thea-
treEngineering & Architec-
ture Conference.

È un designer creativo e sa-
piente, alla costante ricerca 
della perfetta integrazione 
tra illuminazione e architet-
tura. a cui piace veramente il 
processo di progettazione. È 
socio fondatore dello studio 
di lighting design Schuler 
Shook e ha ideato progetti 

per una vasta gamma di 
spazi. È Crede che la luce 
migliori e aumenti l'espe-
rienza visiva dell'architettu-
ra. È un esperto nel campo 
dell'illuminazione teatrale, è 
anche autore di libri sull’il-
luminazione scenica: Scene 
Design and Stage Lighting e 
Stage Lighting: Foundations 
and Applications. Ha tenuto 
molte conferenze per diverse 
associazioni: IALD Enlighten 
Europe, IALD Education Con-
ference, Lightfair, NeoCon, 
AIA National Conference, 
AIA Chicago, AIA Missouri e 
International TheatreEngi-
neering & Architecture 
Conference.

HOW SOFT ARE 
THE SHADOWS?

interview with 
robert shook 
schuler shook
chicago
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how did Robert Shook become a LD?  
My training was for theatre lighting design. 
After practicing that exclusively for over 

20 years, I began to be asked by architects to help 
with architectural lighting, which I found to be a 
rather easy transition. Chicago is home to many 
international architectural firms, so my location 
was very advantageous.

Could you make a comparison with American 
and European lighting producers?  
It is difficult to generalize about this, but in 
the US we have an unnecessarily complex sales 
and purchasing structure that results in higher 
prices for lighting equipment, particularly for 
smaller projects.

Could you describe the lighting milieu in US 
and particularly in Chicago?  
In the US in general – and Chicago in particular – 
most architects are asking the lighting designer 
to enhance and support the architectural design 
by carefully integrating the lighting into the design. 
Most Chicago architects are modernists, and they 
often prefer not to showcase lighting fixtures, 
but rather for light to magically emanate within 
the space.

Your point of view about the US culture of 
light. Did you see any difference between 
Italian, or European, and American use of light?  
My impression is that European lighting design 
is a bit more about fixture design, and American 
lighting design is more about illumination of space. 
In our practice, we begin by thinking about quality 
of light. What is the percentage of ambient vs. 
task light? How soft are the shadows? What is 
the most appropriate hierarchy of light within the 
space? Only when we have answered these types 
of questions do we begin considering source types 
and fixture types.

Which is the most complex and eminent 
project developed by your studio?
Millennium Park in Chicago, which is actually a 
collection of individual projects. We were hired to 
oversee the general lighting of the park when it was 
first conceived, then we were hired separately for 
different elements within the park, such as Pritzker 
Pavilion, Cloud Gate, Crown Fountain, and Lurie 
Garden. Lurie Garden occupies five acres (2.02 
hectares) in the southeast quadrant of Millennium 
Park. It is framed by the 15-foot-high "shoulder" 
hedge, a physical representation of Carl Sandburg's 
famous description of the "City of Big Shoulders". 

QUANTO DEVONO ESSERE 
MORBIDE LE OMBRE?
Intervista a Robert Shook. Schuler Shook, 
Chicago

Robert Shook com’è diventato Lighting 
Designer?  
La mia formazione è basata sulla progetta-
zione illuminotecnica teatrale, dopo averla 
praticata in modo esclusivo per oltre venti 
anni, la mia esperienza ha incominciato a 
essere richiesta dai progettisti nell’illumi-
nazione architettonica. Si è trattato di un 
passaggio naturale. Chicago è la sede di 
molti studi di architettura internazionali, 
quindi la mia professionalità offre significativi 
vantaggi.

Potrebbe fare un paragone tra produttori 
americani ed europei?  
Su questo aspetto è difficile generalizzare 
tuttavia negli USA abbiamo un sistema di 
vendita e centri di acquisto inutilmente 
complesso, questo si traduce in prezzi più 
alti per le attrezzature, in particolare per i 
piccoli progetti.

Ci potrebbe raccontare com’è lighting mi-
lieu negli US e in particolare a Chicago?  
Negli USA in generale – e Chicago in parti-
colare – gli architetti richiedono al lighting 
designer di migliorare e valorizzare la loro ar-
chitettura integrando con grande attenzione 
gli apparecchi nel progetto. Molti architetti 

Dallas City Performance Hall 
the stage. 
© Nick Merrick, Hedrich 
Blessing

Dallas City Performance Hall 
stalls area. © Dallas Office 
of Cultural Affairs L.
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This hedge encloses the garden on two sides and 
contains doors and tunnels that are internally lit 
to lead the visitor through to the Light Plate, a 
large open prairie of seasonal plantings that is 
softly floodlit for nighttime viewing. The Seam, a 
graceful hardwood footbridge over shallow water, 
divides the garden diagonally between the Light 
Plate and the Dark Plate. The Dark Plate contains 
taller plantings and trees through which light 
emanates, creating a mysterious, dappled lighting 
atmosphere.

Could you explain us the very interesting 
and difficult project realized for the 
Millennium Park in Chicago? Which kind of 
relationship have you created with Jaume 
Plensa and Frank Gehry?  
We had very creative collaborations with both 
Frank Gehry and Jaume Plensa. Frank Gehry’s 

office works with models during all phases of 
design development, so we actually used a scale 
model of Pritzker Pavilion to mock-up the lighting 
design, using some small fiber-optic fixtures. In 
the case of Crown Fountain, Jaume Plensa’s work 
had been at a somewhat smaller scale previously, 
but we had some very creative discussions with 
him about different ways to incorporate lighting 
into the sculpture to support his artistic vision. The 
skin of the two video towers consists primarily of 
clear glass bricks.  Through a series of mock-ups, 
we discovered - and demonstrated to Jaume - that 
filling the interiors with light was not sufficient to 
make the towers glow with color. We needed to 
actually illuminate the steel framework within the 
towers, which resulted in a much more dynamic 
visual effect. Working with an artist and sculptor 
like Jaume is a very visual, hands-on process. That 
approach is similar to how theatre is created.

di Chicago sono Modernisti e spesso non 
gradiscono mostrare gli apparecchi d’illu-
minazione, preferendo che la luce promani 
magicamente all'interno dello spazio.

Qual è il suo punto di vista sulla cultura 
della luce negli US. Vede qualche differenza 
nell’uso della luce tra italiani, o europei, e 
americani?
La mia impressione è che il progettista 
illuminotecnico europeo sia un più orien-
tato al design dell’apparecchio, mentre la 
progettazione illuminotecnica americana è 
maggiormente focalizzata sull'illuminazione 
dello spazio. Nel nostro studio iniziamo a 
progettare pensando alla qualità della luce 
che vogliamo ottenere. Qual è la percentuale 
di luce ambiente rispetto a quella d’accento? 
Quanto devono essere morbide le ombre? 
Qual è la gerarchia di luce più appropria-
ta all'interno di uno spazio? Solo quando 
abbiamo risposto a tutte queste domande, 
incominciamo a prendere in considerazione i 
tipi di sorgente e di apparecchio.

Qual è il progetto più importante e com-
plesso affrontato dal suo studio?
Millennium Park di Chicago è un’importante 
collezione di singole architetture. Siamo stati 
ingaggiati in fase di progettazione generale 
per sopraintendere alla sua illuminazione 
complessiva, successivamente l’incarico si 
è esteso alle aree interne del Parco, come 
il Pritzker Pavilion, il Cloud Gate, la Crown 
Fountain e il Lurie Garden. Il Lurie Garden 
occupa cinque acri (2,02 ettari) nel qua-
drante sud-est del Millennium Park. Esso è 
incorniciato da una siepe "a spalliera", alta 
15 metri, una sorta di rappresentazione fisica 
della famosa descrizione di Carl Sandburg 
(poeta statunitense Premio Pulitzer per la 
Poesia nel 1951, ndr) di Chicago come "città 
dalle grandi spalle". La siepe delimita il giar-
dino su due lati che racchiudono passaggi e 
tunnel illuminati internamente per guidare 
il visitatore verso la cosiddetta Light Plate, 
un grande prato aperto caratterizzato da 
colture stagionali, delicatamente illuminato 
per la visione notturna. Il Seam è una pas-
serella di legno posta sopra le acque poco 
profonde del torrente che divide il giardino in 
diagonale, tra la Light Plate e la Dark Plate. 
Quest’ultima contiene colture e alberi più 
alti, attraverso i quali la luce passa emanan-
do e creando un’atmosfera misteriosa di luce 
screziata.

Ci potrebbe raccontare il progetto e le 
difficoltà affrontate per il Millennium Park 
di Chicago? Che tipo di relazione si è instau-
rata con Jaume Plensa e Frank Gehry?  
Abbiamo da subito instaurato un’importante 
collaborazione creativa sia con Frank Gehry 
sia con Jaume Plensa. Lo Studio di Frank 
Gehry lavora  molto con modelli fisici in scala 
durante tutte le fasi della progettazione e 
sviluppo, e abbiamo effettivamente usato 
un modello in scala per il lighting design del 
Pritzker Pavilion, impiegando alcuni piccoli 
apparecchi a fibre ottiche a simulare le luci. 
Nel caso della Crown Fountain, di Jaume 
Plensa, l’opera era stata pensata in scala più 
piccola occasionando molte discussioni sui 
diversi modi di incorporare l'illuminazione 
nella scultura al fine di sostenere la sua 
visione artistica. Il rivestimento delle due 
torri consiste principalmente in mattoni di 
vetro trasparente. Attraverso una serie di 
mock-up, abbiamo scoperto – e dimostrato 
a Plensa – che riempirla di sorgenti luminose 
non era sufficiente a far brillare le torri di 
luce colorata. Avevamo bisogno d’illuminare 
anche la struttura d'acciaio all’interno delle 
torri e questo ha determinato un effetto 
visivo molto più dinamico. Il lavoro con un 

MillenniumPark  
aerial view. 
© Mark Ballogg 
Photography
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MillenniumPark  
CrownFountain in magenta.  
© Steve Hall, 
Hedrich Blessing

MillenniumPark  
CrownFountain in red.  
© Steve Hall, 
Hedrich Blessing

MillenniumPark  
CrownFountain in green.  
© Steve Hall, 
Hedrich Blessing L.
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Would you like to work in Italy? In which city?  
Italy already has some excellent lighting designers, 
and I do not wish to be competitive with them. 
I enjoy working all over the world, and I love visiting 
Italy because of the wide range of cultures and cities. 
I would gladly be in Italy – to work or to play – 
any time the opportunity arises.

Do you think that every project needs 
a different approach? 
Certainly every project deserves a different 
approach, and I have found that every architect 
requires a different approach also. I would not be 
happy as a lighting designer if I were approaching 
every project with a similar solution.

Could you show us the necessary and 
indispensable objects in design history?  
The Pantheon in Rome feels like architectural 
perfection to me. The Paris Opera House, by 
Charles Garnier, is inspiring in its form and in 
its detail. The Sydney Opera House takes 
my breath away.

artista e scultore come Jaume Plensa è un 
lungo processo visivo e manuale. Questo tipo 
di approccio è confacente al nostro modo di 
operare in quanto molto simile a quello usato 
per l’illuminazione teatrale.

Le piacerebbe lavorare in Italia? In quale 
città?
In Italia vi sono eccellenti lighting designer 
e non è mia intenzione entrare in competi-
zione con loro. Mi piace lavorare in tutto il 
mondo, e mi piace visitare l'Italia per le sue 
città e per la varietà delle sue culture. Verrei 
volentieri in Italia – per lavoro o per svago 
– in qualsiasi momento se ne presentasse 
l'occasione.

Ritiene che ogni progetto richieda un ap-
proccio differente? 
Certamente ogni progetto merita un approc-
cio diverso e ho scoperto che anche ogni 
progettista richiede un approccio differente. 
Non sarei soddisfatto come lighting designer 
se mi avvicinassi ai progetti con soluzioni 
sempre uguali. 

Secondo lei quali sono gli oggetti architet-
tonici necessari e indispensabili nella storia 
della progettazione?  
Il Pantheon a Roma, ai miei occhi rappre-
senta la perfezione architettonica. Il Teatro 
dell'Opera di Parigi di Charles Garnier è fonte 
d’ispirazione per le sue forme e i suoi detta-
gli. La Sydney Opera House mi toglie il fiato.
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MillenniumPark  
CrownFountain in yellow 
with portraits. © Steve Hall, 
Hedrich Blessing

MillenniumPark  
LurieGarden lighting 
layout rendering. 
© Schuler Shook




