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Samsung Electronics Italia, annuncia i vincitori del contest “BESPOKE – BeCreative”, che ha coinvolto gli 

studenti di 10 licei artistici e istituti secondari di secondo grado di grafica in un’iniziativa digitale che 

combina innovazione, comunicazione, creatività e il concetto di “italianità” in una veste che unisce 

tradizione e tensione al futuro.  

L’iniziativa è stata sviluppata in occasione del lancio di BESPOKE, il nuovo elettrodomestico lifestyle di 

Samsung che racconta una nuova interpretazione del concetto di frigorifero, con focus su design, esclusività 

e personalizzazione. BESPOKE, ovvero “su misura” è l’input che ha stimolato la creatività e la partecipazione 

attiva degli studenti degli istituti che hanno messo alla prova, su un progetto concreto, le loro competenze 

in termini di arte, grafica e rappresentazione per immagini.  

Il progetto vincitore si è distinto tra le realizzazioni di oltre 250 studenti di 10 licei artistici e istituti 

secondari di secondo grado di grafica, sparsi sul territorio  

Il primo posto del podio è stato conquistato dal progetto “L’italianità”, di Carola Sisto, la giovane grafica 

della classe 4°C di Arti Figurative della Prof.ssa Veronica Toms, del Liceo Caravaggio di Roma,  che ha 

riprodotto, in un raffinato gioco di tratti bianchi su fondo nero, alcuni dei più famosi simboli dell’arte e della 

cultura italiana sul pannello di BESPOKE. A Carola è stata assegnata una borsa di studio, mentre la sua 

scuola, ha ricevuto una lavagna digitale Samsung Flip. 

Partner d’eccezione dell’iniziativa sono state alcune tra le principali Accademie di Belle Arti d’Italia, che 

hanno partecipato attivamente sia nel ruolo di “coach” dei ragazzi coinvolti, che nella selezione delle opere 

da loro realizzate. Sotto la supervisione dei professori di importanti Accademie, gli studenti hanno 

affrontato un vero e proprio percorso di mentoring sulle opportunità accademiche e professionali nel 

mondo dell’arte e della grafica che li aspettano al termine degli studi, ricevendo consigli e testimonianze 

dagli esperti del campo, oltre che utili consigli per realizzare le loro opere. 

 


