Comunicato stampa
Più veloci del virus. I vincitori del 3° concorso video
Premi e preselezioni per Gabriele Salvatores

Lugano/Milano, 8 giugno 2020

Si è conclusa la terza edizione di #piuvelocidelvirus – concorso ideato a marzo 2020
per l’emergenza coronavirus – con l’obiettivo di “far correre le informazioni più
veloci del virus” attraverso video da postare su Instagram. La terza edizione, rivolta a
tutti, si è focalizzata su temi e frammenti di vita al tempo della pandemia.
Una giuria di specialisti – dall’ambito del cinema alla fotografia, dall’architettura alle
arti visive – ha selezionato i migliori video e scelto una rosa di candidati che
accederanno alle preselezioni che la redazione del regista Gabriele Salvatores sta
attuando per realizzare il documentario “Viaggio in Italia”, sul momento storico del
coronavirus. Un omaggio di #piuvelocidelvirus al cinema italiano.
Il team Piuvelocidelvirus – composto da Guenda Bernegger, Francesca Acerboni e
Monique Bosco-von Allmen – ha conferito come segue i premi, sulla base dei
risultati della giuria:
1° premio (250 franchi svizzeri):
Gioia Raparelli, video Classe 1927
2° premio ex aequo (100 franchi svizzeri ciascuno):
Valentina Fiammetta Milan, video Siamo tornati
Fabrizio Marcheselli, video Pre-para-dossi
Il team Piuvelocidelvirus ha inoltre deciso di attribuire un
Riconoscimento speciale #piuvelocidelvirus (50 franchi svizzeri)
Alessia Rizzo con la classe 1B della scuola secondaria di primo grado
Educandato Setti Carraro dalla Chiesa.
Tutti i video sono visibili sul profilo Instagram #piuvelocidelvirus e sul sito
www.piuvelocidelvirus.com. Sono disponibili, su richiesta, i comunicati stampa del
primo e secondo concorso.

GIURIA

La giuria – scelta dal team #piuvelocidelvirus – è composta da:
• Enrico Bisi, direttore di Sotto Diciotto film festival, www.sottodiciottofilmfestival.it
• Riccardo Blumer, architetto, designer, direttore dell’Accademia di architettura di
Mendrisio, www.arc.usi.ch
• Silvia Botti, architetto, giornalista, direttore della rivista internazionale di
architettura e design Abitare
• Gionata Coacci, videomaker, regista documentarista, e videoreporter di regate
• Giovanni Comoglio, architetto e storico dell’architettura, contributor per Domus
Milena D'Emma, script supervisor per produzioni cinematografiche e copy-writer
• Luisa Figini, artista visiva attiva in Ticino, già docente alla SUPSI, www.luisafigini.net
• Marco Introini, fotografo documentarista e professore al Politecnico di Milano,
www.marcointroini.net
• Milo Keller, responsabile Bachelor e Master fotografia, ECAL/Ecole cantonale d'art
de Lausanne, www.ecal.ch
• Stefano Missio, cineasta attivo a Parigi e direttore del portale sul cinema
documentario www.ildocumentario.it
• Teresa Sdralevich, grafica, illustratrice e stampatrice attiva a Bruxelles,
www.teresasdralevich.net
• Il team #piuvelocidelvirus: Guenda Bernegger, Francesca Acerboni e Monique
Bosco-von Allmen
CHI SIAMO
Il progetto Piuvelocidelvirus è un'iniziativa personale e volontaria.
Guenda Bernegger è filosofa, 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 ed è presidente di CASSI
(Cooperative di Abitazione Svizzera, sezione della Svizzera Italiana).
Hanno collaborato al progetto #piuvelocidelvirus Giulio Bosco e Ilaria Bosco per il supporto
tecnico e operativo di sito e profilo Instagram e l'attore-regista Igor Horvat che ha
generosamente prestato voce e professionalità per la realizzazione del video-bando.
CONTATTO STAMPA
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