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Milano Sono stati premiati questa mattina presso l'Expo Gate di Largo Cairoli i
tre progetti vincitori del concorso "videomakARS", dedicato ai giovani
under 30, promosso da Fondazione Italiana Accenture e Fondazione
Milano - Civica Scuola di Cinema con il patrocinio del Comune di
Milano. Con 130 partecipanti provenienti da tutta Italia, di cui oltre la
metà donne, è stato uno dei primi casi in cui la partecipazione al
concorso, durato dal 4 settembre al 31 ottobre, prevedeva la
"frequentazione" di un corso e learning: un percorso formativo online
finalizzato a fornire skills utili allo sviluppo di nuove professionalità
creative.
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I dieci finalisti, selezionati tramite voto popolare sulla piattaforma
ideaTRE60, hanno avuto la possibilità di partecipare a un workshop
formativo di due giorni, durante il quale i docenti della Civica Scuola di
Cinema Diego Ronzio e Marina Spada hanno insegnato loro le migliori
tecniche per realizzare e presentare i video. Nell'arco della mattinata i
giovani hanno presentato gli storyboard dei propri video, le tecniche di
realizzazione e la rappresentazione di Milano al mondo per i sei mesi di
Expo2015 , attraverso le sei opere d'arte di Expo in città.
La giuria ha dovuto scegliere tra dieci finalisti che hanno dimostrato la
capacità di tradurre in video le opere artistiche identificate come le sei
icone di "Expo in città": 'Il Quarto Stato' 'Il Bacio', 'Lo Sposalizio della
Vergine', 'La Pietà Rondanini', 'Il Concetto Spaziale', 'L'Ultima Cena'. I
vincitori premiati questa mattina sono stati i progetti:
"Città di idee" presentato da Mattia Gallione e Angelo Mozzillo
"Be Art" presentato da Virginia di Pietro e Marco Ferrarini
"Incontrarti a Milan"o presentato da Francesca La Mantia, Daniele
Talenti e Jessica La Pira
Inoltre menzione speciale a "visita guidata"
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Alla premiazione di questa mattina hanno partecipato Filippo Del
Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e i membri della
giuria che hanno esaminato i 10 progetti video finalisti: Anna Puccio,
Segretario Generale Fondazione Italiana Accenture; Marilena Adamo,
Presidente Fondazione Milano - Civica Scuola di Cinema; Claudio
Artusi, coordinatore di Expo in Città; Caroline Corbetta, curatore
artistico Expo Gate; Carlo Arturo Sigon, regista cinematografico e
Gaela Bernini, Responsabile Progetti Scientifici e Sociali, Fondazione
Bracco. Nell'arco della mattinata si e' svolta anche una lezione di
tecniche di regia tenuta da Ruggero Gabbai, regista fotografo e
presidente della commissione Expo.
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I vincitori si sono aggiudicati: la possibilità di poter rendere visibili i
propri lavori attraverso diversi canali di comunicazione nella città di
Milano durante i sei mesi di Expo2015, un premio economico di 3.000
euro l'uno e l'opportunità di 20 ore di virtual incubation con docenti
qualificati, a supporto della fase di produzione del video.
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