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LA LUCE E LA CITTÀ 
Si è conclusa con la premiazione dei vincitori  

la seconda edizione del concorso internazionale  

per cortometraggi video dedicati al rapporto  

tra i giovani, la luce e la realtà urbana 

di Francesco Nariello 
 

 
 
Le radici della città, ritratte in un gioco di luci che collega la natura e il costruito 
in un’area ai margini del centro urbano. La luce che inquadra il viso delle dive 
cinematografiche della prima metà del Novecento. I fari delle auto che generano 
una melodia come note su uno spartito. Sono alcune delle suggestioni che 
nascono dai cortometraggi premiati nell’ambito del concorso video 
internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, incentrato sul rapporto – 
tradotto per immagini – tra i giovani, la luce e le città in cui vivono, studiano o 
lavorano. 

La seconda edizione della rassegna di cortometraggi – organizzata e 
promossa da Aidi (Associazione italiana di Illuminazione), con il patrocinio di 



Ministero Sviluppo economico, Enea, Cnappc, Museo del Cinema, Assil, i 
Comuni e i Politecnici di Milano e Torino, l’Università Roma 3 e Sif – si è 
conclusa il 27 marzo scorso nella scenografia dell’Aula del Tempio presso il 
Museo del Cinema di Torino, dove si è svolta la premiazione dei vincitori: dieci 
film-maker under 30 selezionati tra gli autori dei 21 video arrivati in 
finale. 

Due sono i vincitori – 1° e 2° classificato ai quali vanno, rispettivamente, 
2.000 e 1.200 euro – per ciascuna delle tre categorie del concorso: “Luce e 
luoghi”, “Luce e Cinema”, “Luce e Musica”. A questi si aggiungono i quattro 
giovani ai quali sono stati conferiti i premi speciali (di 1.000 euro ciascuno) 
dedicati ai temi: Energy saving, Light design, Anno internazionale della luce e 
Premio speciale della giuria. 

A mostrare il successo dell’edizione 2015 del concorso bastano pochi numeri: 
166 video (contro i 155 dell’edizione precedente) – di 60 secondi ciascuno, come 
previsto dal regolamento – pubblicati sul sitoRiprenditi la città, Riprendi la 
luce e quasi 98mila visualizzazioni sul canale YouTube dedicato.  

“I risultati del concorso – ha detto Margherita Suss, lighting designer e 
responsabile della rassegna per Aidi – sono una dimostrazione di quanto il tema 
luce, con le sue infinite declinazioni e contaminazioni, sia sempre più d’interesse 
tra i giovani, capaci di trasformarlo con il loro sguardo, arte e sensibilità in 
‘soggetto’ e strumento di racconti e messaggi per tutti. Così la luce è stata vista in 
diverse accezioni, secondo ricostruzioni originali e creative che la fanno 
emergere in una visione, alcune volte magica o che ispira energia, forza vitale, 
passione e ricerca, sogni, oppure diventa simbolo di luoghi e di spazi urbani. 
Diventa comunicazione, crea socialità, ma evidenzia anche sentimenti di 
incertezze e solitudini”. 

I filmati, ha aggiunto Suss, “provengono da tutta Italia e da diversi paesi del 
mondo, come Spagna, Polonia, Israele, Messico, Stai Uniti e Giappone: questo è 
un altro risultato importante perché la luce è un bene prezioso per tutti, senza 
confine di luoghi, genere e cultura. Non a caso il 2015 è l’Anno internazionale 
della luce e il concorso Aidi è stato riconosciuto ufficialmente tra le attività 
inserite nel calendario degli eventi più prestigiosi che meglio lo rappresentano e 
lo celebrano”. 
 

Ecco i dieci video vincitori di “Riprenditi la città, Riprendi la luce” 2015. 
Categoria “Luce e luoghi”, ha vinto City Roots di Nicolò Veronesi (24 anni, 
Rovereto-Trento), secondo classificato Moving Lightsdi Riccardo Garufi (19 
anni, Torino). Categoria “Luce e Cinema”, il primo premio è andato a Key Light 

Diva di Mattia Beraldo (27 anni, Thiene-Vicenza), il secondo a Light Defying 

Distance di Elisabetta Ariemma (21 anni, Roma). Categoria “Luce e Musica”, 
ha vinto Luci x Spartito di Lorenzo Lorenzini (22 anni, Rimini), secondo Light 

is Us di Ludovico Serra (26 anni, Milano). Gli altri premiati sono il video 2000 

K di Carla Costanza (24 anni, Catania) per il premio Energy saving; Delight-

Sign di Francesca Bosello (25 anni, Monza) per il premio Light 
design; Gamut di Michele Sammarco (24 anni, Padova) per il premio Anno 
internazionale della luce. Infine Senses di Matteo Porceddu (26 anni, Cagliari) 
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si è aggiudicato il Premio speciale della giuria. Molti riconoscimenti sono stati 
consegnati dai rappresentanti degli sponsor del concorso, aziende leader del 
settore dell’illuminazione che hanno investito nella diffusione della cultura della 
luce, a partire dai giovani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


