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¶ SPECIALE CONCORSO AIDI

Riprenditi la città,
Riprendi la luce
140 video in concorso, 23 in finale, 10 i giovani premiati
al Teatro Comunale di Bologna
di Mariella Di Rao

M

agica la serata e la scenografia al Teatro
Comunale di Bologna la sera del 9
maggio scorso per la premiazione dei
dieci vincitori della terza edizione del concorso
video internazionale “Riprenditi la città,
Riprendi la luce”, la rassegna di cortometraggi
organizzata e promossa da AIDI 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 due importanti riviste che
affrontano a livello internazionale i temi della
cultura della luce e del design, LUCE e
Professional Lighting designer, oltre a Radio
Subasio e il portale Luxemozione.
Il concorso è stato organizzato grazie al
contributo economico di aziende leader
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, in una delle tre categorie previste dal
concorso – LUCE E LUOGHI, LUCE E PAROLE, LUCE E
AMBIENTE.
Tanti sono stati i 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 ne confermano il grande successo.
Tra i presenti alla cerimonia di premiazione, il
presidente di AIDI Margherita Süss, esponenti
del mondo della luce e delle Istituzioni come
Riccardo Malagoli, assessore ai Lavori Pubblici
AIDI COMPETITION SPECIAL / LUCE 316

41

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. Ospiti anche del mondo della
cultura e dello spettacolo come Marco Filibeck,
direttore delle luci del Teatro alla Scala, e il
produttore cinematografico Alessandro Calosci.
Dieci sono i giovani under 30 premiati tra i 23
video arrivati in finale: due vincitori per
ciascuna categoria, 1° e 2° classificato. Il primo
è stato premiato con un assegno di 2.000 euro
e il secondo con assegno di 1.200 euro. Quattro
i premi speciali di 1.000 euro ciascuno: Light
design, Energy Saving, Show Lighting e Premio
speciale della giuria.
Per la categoria Luce e luoghi vince Viaggio
nella notte di Piero Piccioli, 23 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,
24 anni di Ferrara, che è stato premiata da
Massimiliano Guzzini, vice presidente e

42

LUCE 316 / SPECIALE CONCORSO AIDI

business Innovation & networking director di
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 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 Lumiére 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 è stato assegnato al video
Domani è un altro mondo di Stefano Cioni, 29

anni di Pisa, premiato da Gianpaolo Roscio,
responsabile servizi a rete di Iren Servizi e
Innovazione Spa. Vince il premio Show Lighting
il video Sogno di luce di Antonio Pipolo, 28
anni di Salerno, premiato da Davide Barbetta,
responsabile marketing di Clay Paky del gruppo
Osram. Il Premio speciale della giuria è stato
assegnato a Double light di Marco Fazio, 26
anni di Palermo, premiato da Gisella Gellini,
docente al Politecnico di Milano ed esperta di
light art.
“La cerimonia di premiazione – ha spiegato
Margherita Süss, presidente nazionale di AIDI,
dal palco del bellissimo Teatro Comunale di
Bologna – 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, ma anche per applaudire i vincitori e
ascoltare voci e opinioni dei membri della
giuria che hanno visionato e valutato con

grande partecipazione e attenzione i 140
video”. Salutando il pubblico del teatro –
presenti molti giovani –, ha proseguito Süss
“anche quest’anno 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 della luce, 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 molte e tutte d’interesse le
rappresentazioni dei giovani videomaker sulle
quali riflettere, che possono rappresentare
un’occasione meno tecnicistica o didattica per
sensibilizzare sull’importanza che la luce –
soprattutto una buona illuminazione – riveste
nella nostra vita quotidiana. Messaggi che,
come professionisti dell’illuminazione,
dobbiamo saper cogliere e interpretare”.
Ricordiamo i giurati di questa III edizione, un
panel di eccezione rappresentativo delle diverse
categorie proposte nei titoli dei premi:
Margherita Süss, presidente di AIDI; Marco
Filibeck, lighting direttore delle luci del Teatro
alla Scala; Marinella Patetta, lighting designer;
Nicoletta Gozo, responsabile per ENEA del
Progetto Lumiere; Gaetano Capizzi, direttore del
Festival Cinema Ambiente di Torino; Alessandro
Calosci, produttore cinematografico; 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; Francesco Marelli lighting designer.
Segnaliamo con piacere che alla Fabbrica del
Vapore di Milano, fino al 12 settembre 2016, in
occasione della XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano, AIDI presenta in un
proprio spazio la mostra dei video vincitori
delle tre edizioni del concorso.
I nomi e i video dei dieci vincitori sono anche
visibili sul sito www.riprenditilacitta.it

Domani è un altro mondo vincitore di Stefano Cioni, 29 anni di Pisa, vincitore del premio
speciale Energy Saving. / Domani è un altro mondo by Stefano Cioni, 29 years old from Pisa,
winner of the Energy Saving special prize.

Vox Lux di Caroline Dimelow, 27 anni di Welwyn Garden (Regno Unito), vincitrice
del premio Light design. / Vox Lux by Caroline Dimelow, 27 years old from Welwyn Garden (UK),
winner of the Light design special prize.

AIDI COMPETITION SPECIAL / LUCE 316

43

Riprenditi la città,
Riprendi la luce
140 videos in competition, 23 finalists, 10 young winners
at the Teatro Comunale di Bologna

T

he last 9th May, the evening and the
scenography of the Teatro Comunale in
Bologna were magical for the award ceremony
of the third edition of the international video
contest “Riprenditi la città, Riprendi la luce”,
the short film festival organized and sponsored
by AIDI with the backing of the Ministry of
Economic Development, ENEA, Museo del
Cinema, ASSIL, Apil, Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, FAI Lombardia, the Municipalities
of Milan and Bologna, Politecnico di Milano,
Politecnico di Torino, Università degli Studi di
Bologna (DAMS). Media partners were two
important international magazines on the
culture of light and design, LUCE and
Professional Lighting designers, as well as
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Radio Subasio and the Luxemozione web
platform.
The competition has been organized thanks to
the financial support of the leading lighting
companies: Cariboni Group, Enel Sole and
Gewiss as Gold sponsors; Clay Paky, iGuzzini
and IREN as Award sponsors; Osram and
Performance in Lighting as Silver sponsors.
Once again this year the light and people
under 30 were the protagonists of the
competition, and the 60 seconds video the
instrument by which to tell the LIGHT and the
CITY in three different ways, according to one of
the three competition categories – LUCE E
LUOGHI (light and places), LUCE E PAROLE (light
and words), LUCE E AMBIENTE (light and
environment).

Many have been the young people who
enthusiastically responded: 140 videos and
over 140,000 views on the YouTube channel,
these are just some of the numbers that
describe this third edition of the competition
“Riprenditi la città” and that confirm its
success.
Among those present at the award ceremony,
were Margherita Süss, chairwoman of AIDI, and
representatives from the world of light and
institutions such as: Riccardo Malagoli,
chairman of the public works committee of the
City of Bologna; Giuseppe Tomarchio, city
manager of the City of Milan; Andrea
Cancellato, general Director of the Triennale
Foundation; Andrea Rurale, president of FAI
Lombardia. Guests from the world of culture
and performing arts as Marco Filibeck, lighting
director of the Teatro alla Scala, and the movie
producer Alessandro Calosci were present too.
Ten under 30 have been awarded among the 23
videos that reached the final: two winners for
each category, 1st and 2nd prize. The first
placed has been awarded with 2,000 Euros,
and the second placed with 1,200 euro. There
were four special prizes of 1,000 euro each:
Light Design, Energy Saving, Show Lighting and
the Jury Special Prize.
Winner of the “Luce e luoghi” category has
been Viaggio nella notte by Piero Piccioli, 23
years old from Bagno a Ripoli (Florence).
Francesca Migliorato, manager for ENEL Sole
artistic lighting, has awarded the winner.
Second place to Side by Side by Maria
Marangoni, 24 years old of Ferrara, which has
been rewarded by Massimiliano Guzzini, Vice
President and Business Innovation &
networking director of iGuzzini Lighting. In the
“Luce e Parole” category, first prize to Ibidem
by Ginevra Marino, 30 years old from Milan.
Aldo Bigatti, director of marketing and business
unit light sales for Gewiss, awarded the
winner. Second place to Musa by Morena Sarzo,
30 years old from Camposampiero (Padua),
awarded by Claudio Bisoni, coordinator of the
Master of Science in Film, Television and
Multimedia Production of the University of
Bologna. For the “Luce e Ambiente” category,
L’universo in prospettiva by Gioia Arieti, 21

P
Side by Side di Maria Marangoni,
24 anni di Ferrara, vincitrice
del 2° premio della categoria LUCE
e LUOGHI. / Side by Side by
Maria Marangoni, 24 years old from
Ferrara, second placed in LUCE
e LUOGHI category.
t
Double Light di Marco Fazio, 26 anni di
Palermo. vincitore della categoria
premio speciale della giuria. / Double
Light by Marco Fazio, 26 years old
from Palermo, winner of the Jury
Special Prize.

years old from Vigevano (Pavia), was awarded
by Dante Cariboni, CEO of Cariboni group.
Second prize to La semina della luce by Luigi
Lazzaro, 29 years old from Palermo, awarded by
Nicoletta Gozo, head of Enea’s Lumiére project.
The Light Design special prize went to Vox Lux
by Caroline Dimelow, 27 years old from Welwyn
Garden (UK), awarded by the light designer
Marinella Patetta. The Energy Saving prize was
awarded to Domani è un altro mondo by
Stefano Cioni, 29 years old from Pisa, awarded
by Gianpaolo Roscio, head of network services
of Iren Servizi e Innovazione Spa. Show Lighting
special prize to Sogno di luce by Antonio
Pipolo, 28 years old from Salerno, awarded by
Davide Barbetta, marketing manager at Clay
Paky of Osram group. Gisella Gellini, professor
at the Politecnnico di Milano and light art
expert, awarded the Special Jury Prize to Marco
Fazio’s Double light, 26 years old from Palermo.
“The award ceremony – said Margaret Süss,
national chairwoman of AIDI, from the stage of
the marvellous Teatro Comunale di Bologna – is
an important moment for reflecting on what
emerged from the competition results, which
revealed the relationship between young
people and the light and cities where they live,

work or study. An opportunity to learn about
the many young filmmakers who participated
with passion and talent to this initiative, but
also to applaud the winners and hear voices
and opinions of the jury members that viewed
and evaluated, with great interest and
attention, 140 videos”. Greeting the audience
– many young people were present –, Süss
further said, “This year the initiative has been
a great success, and has met the enthusiasm
and involvement of many young people. The
competition positive results are a blissful
demonstration of how the theme of light, with
its infinite variations and contamination, is
more and more of interest among young
people, who are able to transform it, with their
gaze, their art and sensitivity, in “subject” and
important “instrument” for the narration of
stories and messages for everyone. Many are
the interesting representations of young film
makers on which to ponder, as they may
represent a less technocratic or didactic
opportunity to raise awareness on the
importance that the light – especially good
lighting – plays in our daily lives. Messages
that, as lighting professionals, we must be able
to grasp and understand.”

Jury of this third edition were representatives
of the different categories proposals:
Margherita Süss, chairwoman of AIDI; Marco
Filibeck, lighting director of the Teatro alla
Scala; Marinella Patetta, lighting designer;
Nicoletta Gozo, responsible for the ENEA’s
Lumiére Project; Gaetano Capizzi, Director of
the Festival Cinema Ambiente in Turin;
Alessandro Calosci, film producer; Marco
Carminati, journalist at “Domenica”, the Il Sole
24 Ore’s cultural supplement; Joachim Ritter,
director of the international magazine
Performance Lighting Designer; Claudio Bisoni,
coordinator of the Master of Science in Film,
Television and Multimedia Production,
University of Bologna; Gisella Gellini, architect
and light-art professor at the Politecnico di
Milano; Francesco Marelli, lighting designer.
We gladly announce that, until 12 September
2016, for the XXI International Exhibition of the
Triennale di Milano, AIDI has its own space in
the Fabbrica del Vapore complex, where the
winning videos of the three editions of the
competition are on display.
The names and videos of the ten winners can
also be seen on the website
www.riprenditilacitta.it
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