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Bologna, 9 maggio 2016 

COMUNICATO STAMPA 

“Riprendi-ti la città, Riprendi la luce” 

Al Teatro Comunale di Bologna la premiazione dei dieci vincitori del 
concorso video sui giovani e la luce 

Si è conclusa la III edizione del concorso video internazionale 
organizzato da AIDI. Centoquaranta video ci raccontano come i giovani 
vedono la luce 

 
La magica scenografia del Teatro Comunale di Bologna è lo scenario della 

premiazione dei dieci vincitori della terza edizione del concorso video 
internazionale “Riprendi-ti la città, Riprendi la luce”, rassegna di cortometraggi 
organizzata e promossa da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) con il 
patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, l’ENEA, il Museo del 
Cinema, ASSIL, APIL, il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori, il FAI Lombardia, i Comuni di Milano e Bologna, il 
Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Bologna 
(Dams). Media partner dell’iniziativa sono Radio Subasio, due importanti riviste che 
affrontano a livello internazionale i temi della cultura della luce e del design: LUCE 
e Professional Lighting Designer e il portale Luxemozione. 
 

 Il concorso è stato organizzato grazie al contributo economico di aziende 
leader che operano nel campo dell'illuminazione, Cariboni Group, Enel Sole e 
Gewiss come sponsor Gold, Clay Paky, iGuzzini e IREN come sponsor Award, 
Osram e Performance in Lighting come sponsor Silver . 

 Anche quest'anno i protagonisti del concorso sono stati la luce e i giovani 
under 30 e ancora il video di 60 secondi lo strumento attraverso il quale 
raccontare la luce e le città in tre diversi modi, inviando i loro filmati in una 
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delle tre categorie previste: LUCE E LUOGHI, LUCE E PAROLE, LUCE E 
AMBIENTE.  

 E tanti giovani che hanno risposto con entusiasmo: centoquaranta video e 
oltre 140.000 visualizzazioni sul canale YouTube dedicato, sono solo alcuni numeri 
che chiudono questa III edizione del concorso “Riprenditi la città” e che 
confermano il grande successo dell’iniziativa. 

 Tra i presenti alla cerimonia Margherita Suss Presidente di AIDI, esponenti 
del mondo della luce e rappresentanti delle Istituzioni come Riccardo Malagoli, 
assessore ai lavori pubblici del Comune di Bologna, Giuseppe Tomarchio, city 
manager del Comune di Milano, Andrea Cancellato, direttore generale della 
Fondazione Triennale e Andrea Rurale, presidente del FAI Lombardia. Saranno 
presenti anche rappresentanti del mondo della formazione, della cultura e dello 
spettacolo come Marco Filibeck, direttore delle luci del Teatro alla Scala e 
Alessandro Calosci, produttore cinematografico.  

Dieci sono i giovani under 30 premiati tra i 23 video arrivati in finale: due 
vincitori per ciascuna categoria. Al 1° classificato viene consegnato un assegno di 
2.000 euro e al 2° un assegno di 1.200 euro. Quattro sono i premi speciali di 1.000 
euro ciascuno: Light Design, Energy Saving, Show Lighting e Premio della 
Giuria. 

 Per la categoria Luce e luoghi vince VIAGGIO NELLA NOTTE di Piero 
Piccioli, 22 anni di Bagno a Ripoli (Firenze). Il vincitore è stato premiato da 
Francesca Migliorato, responsabile illuminazione artistica di ENEL Sole. Secondo 
classificato è SIDE BY SIDE di Maria Marangoni, 23 anni di Ferrara che è stata 
premiata da Massimiliano Guzzini, Vice presidente e Business Innovation & 
Networking Director de iGuzzini Illuminazione. 

Per la categoria Luce e Parole vince IBIDEM di Ginevra Marino 30 anni di 
Milano. La vincitrice è stata premiata da Aldo Bigatti direttore marketing e vendite 
Business Unit Light di Gewiss. Il video secondo classificato è MUSA di Morena 
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Sarzo 30 anni di Camposampiero (Padova) premiata da Claudio Bisoni, coordinatore 
del corso di laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale 
dell’Università di Bologna . 

Per la categoria Luce e Ambiente vince L’UNIVERSO IN PROSPETTIVA 
di Gioia Arieti, 21 anni di Vigevano (Pavia) premiata da Dante Cariboni, CEO di 
Cariboni Group. Il video secondo classificato è LA SEMINA DELLA LUCE di 
Luigi Lazzaro 29 anni di Palermo premiato da Nicoletta Gozo, responsabile 
progetto Lumière di Enea. 

 Per i premi speciali si aggiudica il Premio Light Design il video VOX LUX di 
Caroline Dimelow, 27 anni di Welwyn Garden (Regno Unito) premiata dalla light 
designer Marinella Patetta. Il Premio Energy Saving viene assegnato al video 
DOMANI È UN ALTRO MONDO di Stefano Cioni, 29 anni di Pisa premiato da 
Gian Paolo Roscio, responsabile Servizi a Rete di IREN Servizi e Innovazione 
Spa. Vince il Premio Show Lighting il video SOGNO LUCE di Antonio Pipolo, 27 
anni di Salerno premiato da Davide Barbetta, responsabile marketing di Clay Paky 
del gruppo Osram. Il Premio della Giuria viene dato a DOUBLE LIGHT di Marco 
Fazio, 25 anni di Palermo premiato da Gisella Gellini docente al Politecnico di 
Milano ed esperta di light art 

 “La cerimonia di premiazione – spiega Margherita Suss, presidente di AIDI 
– è un momento importante di riflessione su quanto emerso dai risultati del concorso 
che ci hanno svelato il rapporto dei giovani con la luce e le città dove vivono, 
studiano o lavorano. Un’occasione per conoscere i tanti giovani filmaker che hanno 
partecipato con passione e talento a questa iniziativa, applaudire i vincitori e 
ascoltare voci e opinioni dei membri della giuria che ha visionato e valutato i 140 
video pubblicati sul sito www.riprenditilacitta.it.” 

 “Anche quest’anno – continua Margherita Suss – l’iniziativa ha ottenuto un 
grande successo incontrando l’entusiasmo e il coinvolgimento di moltissimi giovani. 
I risultati positivi del concorso sono una felice dimostrazione di quanto il tema luce 

http://www.riprenditilacitta.it/
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con le sue infinite declinazioni e contaminazioni, sia sempre più d’interesse tra i 
giovani, capaci di trasformarlo con il loro sguardo, la loro arte e sensibilità in 
“soggetto” e “strumento” importante di racconti e messaggi per tutti. Sono molti e 
tutti d’interesse le rappresentazioni e i messaggi dei giovani videomaker sui quali 
riflettere e che possono rappresentare un’occasione meno tecnicistica o didattica per 
sensibilizzare sull’importanza che la luce, e soprattutto una buona illuminazione, 
riveste nella nostra vita quotidiana. Messaggi che noi professionisti 
dell’illuminazione dobbiamo cogliere e interpretare”. 

 Ricordiamo i giurati di questa III edizione, un panel di eccezione che 
rappresenta le diverse tematiche del concorso: Margherita Suss, presidente di AIDI, 
Marco Filibeck, direttore delle luci del Teatro alla Scala, Marinella Patetta, 
lighting designer, Nicoletta Gozo, responsabile per ENEA del Progetto Lumière, 
Gaetano Capizzi, direttore del Festival CinemAmbiente di Torino, Alessandro 
Calosci, produttore cinematografico (tra le sue numerose produzioni ricordiamo 
anche l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni: Il Professor Cenerentolo), Marco 
Carminati, giornalista dell’inserto culturale “Domenica de Il Sole 24 ORE”, 
Joachim Ritter, direttore della rivista internazionale Performance Lighting Designer, 
Claudio Bisoni, coordinatore del corso di laurea magistrale in cinema, televisione e 
produzione multimediale dell’Università di Bologna, Gisella Gellini, architetto e 
docente di light art al Politecnico di Milano e Francesco Marelli lighting designer . 

I video e i nomi dei dieci vincitori della III edizione del concorso sono visibili al 
link  

www.youtube.com/playlist?list=PLEN-8FhgNWb9pFGLR0st3QoxtJCcTuXHa 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare: la segreteria organizzativa all’indirizzo: 
concorso@aidiluce.it Mariella Di Rao, Responsabile comunicazione – mob. 335 7831042 

Per ulteriori dettagli visita il sito www.riprenditilacitta.it 

Facebook.com/concorsovideoriprenditilacitta  Twitter.com/concorsoaidi 
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