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NOVITà PER 
LA SECONDA EDIZIONE

Da Nazionale a Internazionale:
la luce non ha confini, 

è interessante il confronto
 tra approcci di diversa 
provenienza geografica.



CONCORSO
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CONCORSO

CATEgORIE

Possono partecipare giovani di qualsiasi 
formazione culturale inviando un video di 
60 secondi dove raccontare la percezione 
della luce nei luoghi della "loro" città.

Categoria all’interno della quale i giovani 
possono inviare corti con la costruzione 
di sceneggiature e storie che si ispirano 
alla tematica della luce.

Nella II edizione non ci saranno sezioni tematiche ma 3 categorie 
dove la luce e le città potranno essere raccontate in modo diverso.

→ LuCE E LuOgHI
rivolta ai giovani under 30

LuCE E CINEMA 
rivolta ai giovani under 30

→

Nella musica la luce è protagonista. 
I giovani sono invitati ad elaborare 
cortometraggi che raccontano questa 
stretta relazione. 

LuCE E MuSICA
rivolta ai giovani under 30

→
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MODALITà
CONCORSO

Il corto potrà durare al massimo 60 secondi e potrà essere girato con un 
dispositivo portatile o mobile quale: tablet, smartphone, videocamera, 
macchina fotografica digitale, ecc...

La partecipazione è gratuita, individuale o in gruppo formato al massimo da tre componenti, 
per i quali deve essere indicato un capogruppo

Conferenza stampa di presentazione del concorso: 18 Novembre 2014
Chiusura concorso: 28 febbraio del 2015
La premiazione si terrà nella suggestiva Aula del Tempio della Mole Antonelliana nella primavera 2015

→ PARTECIPAZIONE

TEMPI→

I video presentati saranno valutati da una giuria di eccezione con rappresentanti del mondo della 
cultura e dello spettacolo.

gIuRIA→
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PREMI
CONCORSO

I premi (10 complessivi) verranno assegnati ai corti che meglio sapranno 
mettere in luce le potenzialità scenografiche, estetiche, emozionali e 
tecniche dell’illuminazione notturna. Particolare attenzione sarà data 
anche alla qualità di presentazione del corto.
Ci saranno due vincitori per ciascuna categoria (1° e 2° classificato) 
e quattro premi speciali.

→ PREMI CATEgIORIE

Categoria 
Luce e Luoghi
1° e 2° classificato

Categoria 
Luce e Cinema
1° e 2° classificato

→ PREMI SPECIALI

Premio 
Light design

Premio 
Speciale della 
giuria

Premio 
Video più 
originale

Premio 
Anno 
internazionale 
della luce 2015

(dove la luce è 
l'elemento di 
riqualificazione dello 
spazio)

1

2 Categoria 
Luce e Musica
1° e 2° classificato
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COMuNICAZIONE
CONCORSO La comunicazione del concorso si svolgerà su tre diversi livelli: 

locale, nazionale e internazionale 

L’apertura del concorso è prevista per 
i primi di novembre del 2014 e si concluderà 
il 28 febbraio del 2015.

La conferenza stampa di lancio del concorso 
si svolgerà il 18 Novembre del 2014 presso 
la sala Agorà della Triennale di Milano e la 
cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà 
a Torino nella seconda metà di Marzo del 2015, 
nella famosa Mole Antonelliana, sede del 
prestigioso Museo del Cinema.
Per questa II edizione si è pensato di scegliere 
Torino per la premiazione e come città 
da gemellare a Milano, perchè ben rappresenta 
un esempio di come sia possibile coniugare 
l’arte, la cultura e la bellezza con l’innovazione 
e lo sviluppo tecnologico, contribuendo a 
creare e a divulgare quella “cultura della luce” 
che è anche uno degli obiettivi più importanti 
di questo concorso. 

LANCIO E CHIuSuRA

In particolare il progetto prevede le seguenti 
attività:

•  Media partner;
•  Attività di media relation;
•  Portale e comunicazione on line;
•  Realizzazione del materiale promozionale 

 advertising;
•  Attività di comunicazione con le istituzioni;
•  Attività di social network, campagne 

di blogging e di viral marketing;
•  Eventi, conferenza stampa e premiazione;
•  Realizzazione di un video promo 

per promuovere il concorso.

PIANO DELLA COMuNICAZIONE→ →



MODALITà
SPONSORSHIP

8

Luglio / Settembre 2014

RACCOLTA SPONSOR

Soluzioni e tempi della sponsorizzazione

Il target giovane e il tema del concorso permettono di prevedere il coinvolgimento di aziende o 
soggetti variegati. Gli sponsor aderenti avranno diversi benefici, tra i quali:

•  comunicare ai giovani utilizzando un  linguaggio che attinge a valori positivi;
•  la possibilità di utilizzare la comunicazione su un orizzonte temporale ampio che va da marzo 
   a settembre;
•  i valori di impegno sociale, attenzione al “bello” ecc proposti dal concorso;

→ SOLuZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

→
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•  Logo, in posizione privilegiata, 
sul sito internet del concorso e su tutto 
il materiale di promozione e diffusione;

•  Intervista allo Sponsor con uscita 
sul sito web del concorso e all’interno 
della rivista Luce;

•  Pagina dedicata alla società sul sito internet   
   del concorso;
•  Presenza e intervento alla conferenza 

stampa di presentazione del concorso;
•  Presenza del materiale dello sponsor 

nella cartella stampa;
•  Intervento di un rappresentante 

dello sponsor all’evento di premiazione;
•  Citazione dello sponsor nei comunicati 

stampa e nelle principali interviste;
•  Branding della conferenza stampa 

e dell’evento di premiazione.

SPONSOR gOLD / 15.000 €

•  Logo sul sito internet del concorso e 
   su tutto il materiale di promozione e  
   diffusione;
•  Intervista allo Sponsor con uscita

sul sito web del concorso e all’interno 
della rivista Luce;

•  Pagina dedicata alla società sul sito internet 
del concorso;

•  Citazione dello sponsor nei comunicati 
stampa e nelle principali interviste;

•  Presenza del materiale dello sponsor 
nella cartella stampa;

•  Intervento di un rappresentante 
dello sponsor all’evento di premiazione;

•  Branding dell’evento di premiazione;

AWARD SuPPORTER / 10.000 €

•  Logo sul sito internet del concorso e su  
   tutto il materiale di promozione e diffusione;
•  Intervista allo Sponsor con uscita sul sito  
   web del concorso;
•  Pagina dedicata alla società sul sito internet 

del concorso;
•  Citazione dello sponsor nei comunicati 

stampa e nelle principali interviste.

SPONSOR SEMPLICE / 5.000 €

Le aziende interessate a partecipare potranno scegliere tra tre differenti 
modalità di sponsorizzazione

→ → →

PACCHETTO
SPONSORSHIP
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RISULTATI

Ia
  EDIZIONE

I giovani under 30 ,con un breve filmato di 60 secondi, realizzato con 
qualsiasi strumento tecnologico (video camere, smartphone e tablet), 
hanno ripreso e interpretato l'elemento della luce nella città, in tre 
ambienti tematici diversi: i luoghi della cultura, del movimento e 
del tempo libero.

155 
i video arrivati 
da tutta italia 
e dall'estero

Oltre 200 
iscrizioni 

al canale you tube 
creato per il 

concorso

5
i vincitori

13 gli enti 
patrocinatori coinvolte tutte le principali 

università e centri di formazione 
che hanno contribuito alla 
divulgazione del materiale 

promozionale

oltre 95 
le testate 

e portali web 
che hanno parlato 

del concorso

35000 
le visualizzazioni al sito 
www.riprenditilacitta.it



Via Monte Rosa 96  –  20149 Milano • ITALY
T +39 02 87390100   –  F +39 02 87390187

aidi@aidiluce.it  –  www.aidiluce.it

RIPRENDITI LA CITTà 
è un concorso promosso da 

Associazione
Italiana
di Illuminazione


