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Lugano/Milano, 9 aprile 2020 
 
Più veloci del virus, anzi: #piuvelocidelvirus. Questo l’hashtag di due concorsi-lampo di video rivolti ai 
giovani di ogni paese, pensato per diffondere tra i ragazzi – con il loro linguaggio digitale e la velocità 
di Instagram – le informazioni essenziali e corrette per arginare l’epidemia e la diffusione del 
coronavirus. Per utilizzare, quindi, la viralità spontanea dei video e la vitalità dei giovani, facendo 
leva sulla loro creatività. 
 
L’idea viene a Guenda Bernegger, filosofa di Lugano, a cui si aggiungono subito Francesca Acerboni, 
giornalista di Milano e Monique Bosco-von Allmen, architetto di Lugano. Questo il team che, a inizio 
marzo 2020, elabora il bando, lo traduce in varie lingue, realizza il sito in poche ore, e raccoglie un 
montepremi per i vincitori, grazie ad alcuni sostenitori generosi e rapidissimi.  
L’obiettivo è da subito quello di “far correre le informazioni più veloci del virus”, diffondendo il 
concorso in Europa con l’appello a restare a casa. È il momento in cui a Milano è appena scattato il 
lockdown: “Volevamo poter sfruttare in positivo la condizione purtroppo avanguardistica della 
Lombardia, così vicina al Ticino, per allertare tutti i giovani e attivarli per il bene comune 
divertendosi”. 

 
Una giuria allargata di 16 persone di diverse professioni e provenienze hanno selezionato i vincitori 
delle due edizioni – la prima chiusa il 17 marzo, la seconda il 6 aprile.  
Il secondo bando, più strutturato e aperto a tre categorie (ragazzi, adulti e a figli di operatori sanitari), 
ha aggiornato i temi sul filo delle notizie e delle nuove sfide: dal “restare a casa” al “non mollare”. 

Per il prossimo futuro, il team sta vagliando più direzioni: fare una donazione a una struttura 
sanitaria, con l’importo ricevuto in esubero; realizzare un altro concorso di taglio diverso, più lento e 
riflessivo, che contempli anche altre forme espressive (scrittura, fotografia, illustrazione, grafica).   

I video dei vincitori e dei partecipanti di entrambi i concorsi  sono sempre visibili sul profilo 
Instagram #piuvelocidelvirus, su www.piuvelocidelvirus.com e sui canali su cui stanno 
ormai viaggiando, dai social dei partecipanti alle pubblicazioni su stampa e televisione. 

 
 
 
 

http://www.piuvelocidelvirus.com/
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CHI SIAMO 
 

Il progetto Piuvelocidelvirus è un'iniziativa personale e volontaria, ideata e organizzata da: 
 
Guenda Bernegger è filosofa e insegna etica ai futuri professionisti della salute presso la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera italiana, ed è caporedattrice della rivista per le Medical 
Humanities. 
 
Francesca Acerboni è giornalista e architetto a Milano, si occupa di comunicazione, di progetti 
culturali e espositivi. Scrive per Style (Corriere della Sera), Domus, Abitare, ed è nel comitato 
scientifico della rivista ARK. 
 
Monique Bosco-von Allmen è architetto attivo a Lugano e è presidente di CASSI (Cooperative di 
Abitazione Svizzera, sezione della Svizzera Italiana). 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTO STAMPA 
 

 Per la Svizzera:     Per l’Italia:  
 Guenda Bernegger     Francesca Acerboni   
 Tel +41 766799869    Tel. +39 3495265449   
 guendabernegger@yahoo.it    francesca.acerboni@gmail.com 
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