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Il Pro Carton Student Video Award torna a sfidare i giovani videomaker 

Dopo il successo dell'edizione passata, lo Student Video Award di Pro Carton torna in scena nel 2023, 

esortando giovani videomaker ad assegnare al cartoncino il ruolo da protagonista. 

 

Via alle iscrizioni per giovani videomaker emergenti chiamati a presentare le loro proposte creative 

per promuovere i vantaggi del packaging in cartone e cartoncino pieghevole. Il Pro Carton Student 

Video Award 2023 chiama a raccolta studenti di tutta Europa per coniugare la loro passione per i 

video con il mezzo di packaging più economicamente ed ecologicamente equilibrato: il cartoncino. Il 

concorso è aperto a studenti iscritti a una scuola/università europea e il vincitore, che riceverà un 

premio di €5.000, sarà annunciato durante un'esclusiva cerimonia di premiazione che si terrà a 

Siviglia, in Spagna. 

 

Sono aperte le iscrizioni al Pro Carton Student Video Award 2023 

 

Per il quarto anno consecutivo, Pro Carton, l'Associazione europea dei produttori di scatole di cartone 

e cartone, inviterà gli studenti a promuovere o spiegare uno o più vantaggi del cartone (o del 

cartoncino) in modo creativo. Il premio incoraggia la prossima generazione di talenti a esibire le loro 

competenze di videomaker ed editor affiancate alla loro passione per la sostenibilità. 
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Le iscrizioni sono aperte e gli studenti interessati a partecipare a questo concorso gratuito possono 

presentare i loro capolavori singolarmente o in gruppi di massimo quattro persone entro il 23 giugno 

2023. Il video dovrebbe essere divertente, creativo e comunicare un messaggio chiaro, con una 

lunghezza compresa fra 30 secondi e due minuti. I partecipanti possono utilizzare il briefing per creare 

video di qualsiasi stile volti a dimostrare l'attrattività del packaging in cartoncino.  

 

Pro Carton invita insegnanti, docenti e professori a includere il Pro Carton Student Video Award come 

progetto di corso. Per portare in vita le opere creative, gli studenti possono usufruire di fogli di 

cartoncino gratuiti e sessioni online con esperti del settore. Il premio è di particolare interesse per 

coloro che studiano business, marketing e comunicazioni, media, cinematografia, audiovisivo o corsi 

simili. 

 

Nel 2022, 60 studenti universitari di ben 19 Paesi europei hanno presentato i loro originali 

cortometraggi per promuovere il materiale di imballaggio sostenibile e circolare. Vista l'alta qualità 

delle candidature, la giuria di esperti ha scelto due vincitori invece di uno. Quattro talenti 

dell'Accademia Italiana, ovvero Marco Scirè, Shailu Flammini, Stefania Squitieri e Aurora Italiano, 

seguiti dal docente Michele Cirillo, hanno vinto con il video "La famiglia di cartone: una storia di 

riciclo", che presenta la riciclabilità e l'importanza del cartoncino attraverso un album di famiglia. 

Altrettanto creativi sono stati gli studenti di Gilbert Beronneau, ovvero Moritz Hilker, Lærke Blix 

Hagemann, Kenneth Dumevi e Benedek Tikk, iscritti alla SRH Università di Scienze Applicate di Berlino 

e ideatori di ‘Cartonovella’, un cortometraggio satirico e umoristico sulla versatilità del packaging in 

cartoncino. Quest’opera si è aggiudicata anche il premio determinato dai voti del pubblico.  
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Vincitore del Pro Carton Student Video Award 2022 - La famiglia di cartone: una storia di riciclo 

 

 

Vincitore del voto della giuria e del pubblico del Pro Carton Student Video Award - Cartonovella 

 

Oltre al premio in denaro di €5.000 per l'opera vincitrice, il vincitore del premio determinato dai voti 

del pubblico si aggiudicherà una GoPro HERO più un bundle di accessori. Tutti i vincitori saranno 

invitati alla cerimonia di premiazione ufficiale, che avrà luogo il 21 settembre a Siviglia, in Spagna, in 

occasione del Congresso Annuale dell'ECMA (Associazione europea dei produttori di astucci e scatole 

pieghevoli). La cerimonia del Pro Carton Student Video Award avverrà in concomitanza con altri 
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rinomati premi di Pro Carton, ovvero il European Carton Excellence Award e il Pro Carton Young 

Designers Award.  

Winfried Muehling, Direttore di Marketing e Comunicazioni di Pro Carton, ha commentato: “Ogni 

anno, rimango stupito dal talento e dalla creatività esibiti dagli studenti nelle opere candidate al Pro 

Carton Student Video Award. Offre speranza per una generazione futura ispirata a produrre video 

innovativi di alta qualità per trasmettere i vantaggi del cartoncino e incoraggiare un maggior utilizzo di 

materiali di packaging sostenibili. Non vedo l'ora di valutare le proposte creative del 2023 e di 

annunciare i vincitori questo settembre a Siviglia.” 

Per ulteriori informazioni sul Pro Carton Student Video Award 2023, visitare il sito di Pro Carton 

all'indirizzo: https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2023-2/  

 

Fine 

  

For more information on the benefits of carton and cartonboard, visit www.procarton.com or join the discussion on social media: 
Follow Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton  

Like the Pro Carton Facebook page: www.facebook.com/procartoneurope/  

Join the discussion on LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  

Visit the Pro Carton Pinterest board: www.pinterest.co.uk/procarton/  

 

Notes to editors: 

For further information, please contact the Pro Carton press office on +44 (0) 20 7240 2444 or procarton@stormcom.co.uk  

 

About Pro Carton 

Pro Carton is the European Association of Carton and Cartonboard manufacturers. Its main purpose is to promote the use of cartons and 

cartonboard as an economically and ecologically balanced packaging medium. www.procarton.com.   
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What is cartonboard? 

Cartonboard is a multilayer paper-based material with, usually, three or more layers of fibre derived from wood, or recycled materials such 

as paper or cartonboard. It is used in packaging to make cartons for everyday products, such as breakfast cereals, frozen foods, luxury 

fragrances and pharmaceuticals. 

 

EXAMPLES OF CARTONS MADE FROM CARTONBOARD: 

 

 

     Please note that these images are for illustrative purposes only and should not be reproduced under any circumstance. For royalty-free 

carton imagery, please visit: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
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