VINCITORI PREMI SPECIALI
PREMIO IAAD
Partecipazione gratuita a uno dei workshop proposti nell’edizione 2012 degli IAAD TURIN DESIGN
WORKSHOP
Vincitore:

Daniele Baiardini
SOTTO CASA

ON MY DOORSTEP (Italia, © CSC 2010, documentario, 8’33”, animazione 3d e 2d)
di Daniele Baiardini, Giulia Sara Bellunato, Mauro Ciocia, Clyo Parecchini. Musica originale: Mario Zweiner, sound design:
Vincenzo Urselli

Torino, inverno 2009: tre torinesi vivono situazioni abitative difficili. Reno abita ai margini della città in una
baracca, Cristian è senza fissa dimora e cerca un lavoro, una casa e una vita nuova, Fabri vive in una casafamiglia e sogna di andar via.. ma forse no. Questo documentario animato vuole guardare a situazioni di
vita diverse e nascoste, anche se sotto gli occhi di tutti, ed è basato su tre interviste per ascoltare tre persone
con i loro sogni, ambizioni, convinzioni, frustrazioni.

PREMIO CNA
1000 Euro all’opera che promuove il lavoro artigiano nel modo più efficace o innovativo
Vincitori ex equo:

Riccardo Banfi
BUONANOTTE

(Italia, 2009, corto-fiction, 9', miniDV)
di Riccardo Banfi. Sceneggiatura: Riccardo Banfi e Andrea Tarabbia, fotografia, animazione, post-produzione video:
Lorenzo Clerici, musiche originali: Marco Castelli, illustrazioni: Paola Pappacena

Instant film realizzato in cinque giorni per Location Piacenza 2009 con Gianpiero Aceto, Marianna Spagnoli,
Pietro Bosonetto, Lucia Panyshko, Pietro Delfanti. Ogni notte, un uomo prende con sé una borsa ed esce in
silenzio dalla propria casa. Ha appena finito di raccontare ai suoi figli qualcosa che è servito a farli
addormentare. L’uomo sa che tornerà soltanto alle prime luci dell’alba – succede così da molto tempo.

Fabiana Regis

I SEGRETI DELLA LUNA
(Italia, 2011, 6’ 40’, stop motion)
di Fabiana Regis. Suono e musiche Roberto Galbiati

Diego è un astronauta ambizioso. La sua passione per il mondo extraterrestre è più forte che qualsiasi altra
cosa. Il suo sogno è quello di atterrare sulla luna per poter finalmente ammirare ciò che i suoi compagni
astronauti gli hanno sempre raccontato. La sua più grande speranza però, è di poter tornare a casa dalla
missione con qualcosa di speciale… Il video è nato dalla passione per l’animazione e per la plastilina,
materiale molto usato fino a qualche tempo fa per la creazione di personaggi fantastici che prendevano vita
dalla sue immense potenzialità, come i protagonisti della nota serie in stop motion “Wallace & Gromit” di Nick
Park. “I Segreti della Luna” vuole essere un cortometraggio creato in maniera molto semplice e del tutto
artigianale, senza l’aiuto di macchine o motorini per il movimento dei personaggi e con l’utilizzo di una
semplice macchina fotografica. Mantenendo così il piacere di poter modellare la plastilina e creare
scenografie con materiale di riciclo. La colonna sonora è nata dal desiderio del compositore di raccontare
storie attraverso la musica, riuscendo a trasformare il semplice accompagnamento musicale, in parte
integrante dell’opera, creando una fusione con essa.

MENZIONE SPECIALE CON PATROCINIO GRATUITO CNA
Vincitore:

Stefano De Felici
MANO D’OPERA

di Stefano De Felici e Sabrina Krenn. Video: Enrico Bonino, testi: Sonia Cosco, marketing virale: Marco Levi, grafica:
Leandro Muda, progetto web: Erica Cosimi, organizzazione: Sabrina Krenn

Il collettivo DLQ nasce nel 2005 come associazione culturale e fino ad oggi realizza progetti audiovisivi e
multimediali nell'area savonese approfondendo un ambito di ricerca legato allo sviluppo economico e
sociale del territorio ligure. Tramite un sito internet (www.mano-d-opera.it), a partire da febbraio 2011 sarà
possibile visitare e partecipare alla creazione di un percorso virtuale in cui esplorare le suggestioni
audiovisive e fotografiche raccolte durante le visite a 100 luoghi di lavoro, divisi tra aziende pubbliche,
private, sedi istituzionali e cooperative, che possano rappresentare il mondo del lavoro savonese. Gli
aggiornamenti dei contenuti sul sito avverranno con cadenza bi-settimanale in un crescendo che terminerà
a luglio 2011, quando il sito sarà completo.

PREMIO CSP
Un tirocinio di sei mesi, con rimborso spese, presso il Laboratorio tecnologico DVBLab, dedicato
alla progettazione e produzione di format stereoscopici per la 3DTV
Vincitore:

Daniele Baiardini
SOTTO CASA
ON MY DOORSTEP (Italia, © CSC 2010, documentario, 8’33”, animazione 3d e 2d)
di Daniele Baiardini, Giulia Sara Bellunato, Mauro Ciocia, Clyo Parecchini. Musica originale: Mario Zweiner, sound design:
Vincenzo Urselli

PREMIO EGGERS 2.0
Un anno di stage retribuito presso la società
Vincitore:

Marcello D’Aquila
POLLEN CROWD SENSING
di Marcello D'Aquila

Pollen Crowd Sensing è un’applicazione per iphone in cui la persona allergica diventa sensore pollinico
all’interno della città, segnalando e individuando le zone a maggior rischio in base ai propri sintomi allergici.
Infatti attraverso l’uso del GPS del proprio dispositivo potrà geotaggare i punti in cui avverte questi sintomi.
In questo modo si creerà una mappa, aggiornata in tempo reale, mediante la quale l’utente potrà scegliere
autonomamente la strada da percorrere a minor rischio.
Aumentare, quindi, la qualità della vita e rafforzare la collaborazione collettiva, sono obiettivi primari in
questo progetto; infatti Pollen Crown Sensing nasce da una esigenza, ma vuole anche essere una
provocazione, un scossa al comune modo di intendere il ruolo delle persone e delle tecnologie all’interno
della città.

PREMIO JSTONE

Un anno di financial advisory
Vincitore:

Alice Avallone

ASTI sezione WEB

WWW.NUOK.IT
di Alice Avallone, CEO e founder. Leonardo Staglianò, co-founder; Alessandra Maffei e Annamaria Rinaldi,
caporedattrici per le città estere; Lorenzo Grandi caporedattore per le città italiane
L’Italia dentro e fuori i confini. Nuok è un magazine online che si occupa di lifestyle, cibo, arte e cultura a
New York e nelle principali città straniere ed italiane. Giornalisti, creativi e scrittori italiani raccontano
quotidianamente l’ambiente urbano e i suoi tesori. Aggiornato quotidianamente, Nuok è una guida
indispensabile per tutti: viaggiatori, residenti e sognatori. Ridisegnare la geografia delle città del mondo,
senza luoghi comuni, con gli occhi italiani. È questo il principale obiettivo di Nuok. Raccontare percorsi fuori

dai soliti itinerari turistici; scovare i nuovi trend e gli eventi più interessanti; svelare i segreti per spendere
bene (e meno!): benvenuti a Nuok!

PREMIO SO SIMPLE
Stage retribuito di 3 mesi prezzo l’azienda
Vincitore:

Maurizio Peisino
con RILIBRI

di Elena Calcagna, Davide Perosino, Maurizio Peisino, grafica di Libellulart

RiLIBRI www.rilibri.it secondo gli autori il primo comparatore di prezzi interamente dedicato ai libri nel nostro
paese e cresce costantemente grazie all'apporto costante dei propri utenti ed al “mashup” di informazioni
presenti sul web, secondo i paradigmi del cosiddetto “Web 2.0”. Il progetto e nato da tre compagni di
università per aiutare le persone a risparmiare nell'acquisto di libri e gli studenti a combattere il caro-libri. E'
un luogo unico in internet dove in maniera semplice e immediata si ottengono tutte le informazioni
necessarie per comprare al prezzo più basso i libri che si stanno cercando. RiLIBRI ha una mente ed un cuore.
La mente è l'innovativo motore di ricerca che confronta tutti i prezzi dei libri nelle migliori librerie online e
trova le migliori offerte, mentre il cuore che lo alimenta sono i lettori, gli studenti e le librerie dell'usato che
credono nel progetto e che mettono in vendita i libri usati sul sito. Solo così, con la fiducia data da queste
persone, RiLIBRI riesce ad ottenere il massimo risparmio per tutti trovando i migliori prezzi dei libri nelle librerie
online e negli annunci di libri usati pubblicati dagli utenti. Il nome RiLIBRI ed il logo vogliono esprimere
questa circolarità e questa partecipazione.

PREMIO TOOLBOX
Sei mesi di postazione gratuita presso Toolbox Coworking
Vincitore:

Daniele Baiardini
SOTTO CASA

ON MY DOORSTEP (Italia, © CSC 2010, documentario, 8’33”, animazione 3d e 2d)
di Daniele Baiardini, Giulia Sara Bellunato, Mauro Ciocia, Clyo Parecchini. Musica originale: Mario Zweiner, sound design:
Vincenzo Urselli

MENZIONE SPECIALE ADI – delegazione Piemonte e Valle d’Aosta
Candidatura al premio internazionale ADI DESIGN INDEX 2012
Vincitore:

Maria Isabella Reggio
D2

di Alessio Graglia, Maria Isabella Reggio, Fabrizio Soldano, Erika Vicaretti
D2 è un modello progettuale per la creazione di un network capace di interconnettere l'intera comunità coinvolta da un
evento urbano. Valorizzando le modalità di connessione tra le persone D2 ha l'obiettivo di aumentare la qualità
complessiva dell'evento dal punto di vista della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Capace di trasformarsi da
realtà virtuale in realtà fisica, si avvale del canale web per creare, mantenere e fortificare gli scambi tra gli utenti che si
interfacciano virtualmente in tutte le fasi dell'evento, in particolare nei momenti in cui è necessario far interagire comunità
geograficamente distanti. Il network D2 si integrerà all'interno del portale web dell'evento, nelle sue due parti: Desire your
event, rivolto principalmente al pubblico, e Design your event, rivolto principalmente agli espositori. D2 è un modello
progettuale di un network declinabile per qualsiasi evento. Per dimostrarne l'applicabilità reale, il progetto fa riferimento
alla Tortona Design Week, evento che si svolge annualmente a Milano nel contesto della Settimana del Design.

MENZIONE SPECIALE CUBOVISION DI TELECOM ITALIA

Un periodo di visibilità gratuita, da uno a tre mesi, sulle piattaforme della suite Cubovision®
Vincitore:

Sergio Luca Loreni

R.O.A.C.H.

(Italia/Spagna, 2011, fantascienza, estratto 1'37”, HD)
di Sergio Luca Loreni. Fotografia: Umberto Costamagna, camera: Paolo Chiambretto, Luigi Sorbilli, Riccardo Fasano,
costumi: Alessia Ileana Chiavarino, sound design: Alis D’Amico, musica: Bruce Gil, renderfarm: Ohmygod image factory srl
e Centro certificato autodesk & nuke Escuela Trazos, produzione DeusExMachina Studio, in associazione con Ouvert studio
ed Alisstudio

Nel 2068 il mondo è in uno stato decadente e ipertecnologico, dominato dalla grandi multinazionali
commerciali spalleggiate da tecnocrazie distopiche. Distretto di New Minsk: il Governo democratico si sta
frantumando sotto la spinta delle corporazioni economiche. Mentre il popolo assiste via cavo al colpo di stato
del Ministro Deckard, tre storie si intrecciano in corsa contro il tempo. E' la notte dei lunghi coltelli, nello
Sprawl imperversa il caos: predicatori mediatici, giornalisti dissidenti, hackers ribelli in fuga nel cyberspazio si
troveranno alla resa dei conti, ad un appuntamento con il destino. Con Walter Perrone, Silvia Musso, Diego
Casale, Fabio Rossini, Davide Massolini, Federico Bava, Michela Fattorin, Alessia Ileana Chiavarino, Milena
Vigo, Corrado Deri, Chiri Nuampha Watchara. Con la voce di Phillip Sacramento, Roberto Mare, Roberta
Triggiani, Ilenia Speranza, Alis D’Amico.

