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CIAK! SI GIRA COL BUS  
 
Il progetto "CIAK! Si gira col bus" va in scena! Sono infatti pronti per essere condivisi i video 

realizzati da alcune studentesse del terzo anno del Corso di laurea in Comunicazione visiva della 

SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento ambiente, 

costruzioni e design) che interpretano in modo simpatico ed originale lo slogan della Trasporti 

Pubblici Luganesi SA Viaggia e libera la mente. Opere che centrano il bersaglio e tra cui oggi 

bisogna identificare un vincitore. Una scelta difficile che si potrà fare con l'aiuto del grande 

pubblico invitato dalla TPL a godersi la visione dei video e a votare quello preferito.   

 

Tecniche diverse, animazioni grafiche, idee originali e storie uniche che fanno sorridere, questi gli 
ingredienti dei prodotti audiovisivi creati da alcune giovani studentesse della SUPSI che in questi mesi 
hanno messo il cappello della TPL per interpretare il suo slogan "Viaggia e libera la mente". Risultato? 
Cinque video accattivanti che in pochi secondi ci portano sul bus dove viaggiare significa 
riappropriarsi del proprio tempo e dedicarsi ad altro, come alla lettura di un buon libro o a due 
chiacchiere col vicino, per il fatto di non doversi preoccupare né del traffico né della guida.  
 
"CIAK! Si gira col bus" rispecchia un impegno che l'azienda di trasporti segue con decisione da anni 
con la volontà di giocare un ruolo sempre più attivo nella sensibilizzazione all'utilizzo del trasporto 
pubblico. Con questo progetto TPL sceglie ancora una volta la strada della collaborazione con enti 
chiave del tessuto sociale del luganese, SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana) e CineStar Lugano, per rafforzare ulteriormente il messaggio ed ampliare il coinvolgimento 
su questo importante tema. Obiettivo che si potrà dire davvero raggiunto solo nelle prossime 
settimane quando a condividere i risultati di questo lavoro sarà anche il grande pubblico che, 
andando su YouTube alla pagina "CIAK! Si gira col bus", potrà vedere i video, divertirsi e riflettere su 
quello che ci vogliono dire. Segnalando ad eventi@tplsa.ch il video che si preferisce non solo si aiuta 
TPL a trovare il vincitore ma automaticamente si partecipa al concorso ad estrazione con in palio un 
fantastico iPad Air.   
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