
  



 



RICCARDO VERGANI - SERIE TV 
 

GONE GOLFING 
 

| STORY CONCEPT AND SCREENPLAY | 
 

 

CONCEPT E DESIGN 

Informazioni Generali 

Titolo della Serie | Gone Golfing. 

Controlling Idea | Un uomo che conduce una vita tranquilla come caddy master in un campo da golf sta 

scrivendo “segretamente” un libro. Un personaggio incontrato per caso riesce a pubblicarglielo portandolo 

così al successo. Questa fama lo fa diventare ospite TV per la PGA, ma, deluso dal mondo professionistico, si 

ritira per diventare lui stesso un campione di golf. 

Referenza | Storia originale. 

Premessa al Soggetto | La serie TV che si intende realizzare narra la storia di Phil, un uomo che, in seguito a 

un grave lutto, decide di iniziare una nuova vita come addetto alla gestione del campo pratica di un golf club. 

Questo suo desiderio di tranquillità sfuma tuttavia nel desiderio di scrivere un libro sul golf, sogno che, tra 

disillusioni, fallimenti e un imprevisto successo, lo porterà a vivere dall’interno il mondo del professionismo, 

prima come speaker e in seguito come protagonista.  

La narrazione si sviluppa lungo la vita quotidiana di un golf club, i sogni del protagonista, un paio di amici, un 

antagonista, e la riscoperta di un passato caratterizzato da rimpianti, accettazioni e sofferenza. 

Attraverso alcuni temi principali quali l’amore per il golf, l’amicizia, la riscoperta della propria identità, il 

successo e la rivincita personale, Gone Golfing racconta una travagliata storia umana con ironia, profondità 

e speranza, ricordando allo spettatore che la realizzazione individuale non conosce età né ostacoli finché si 

fonda sull’amore e sulla vera passione. 

Tipologia - Format | Fictional Tv Series. 

Tecnica | Live Action. 

Genere | Biografia - Dramma - Commedia. 

Durata | Tre stagioni composte da dieci puntate di quaranta minuti.  

Target| Pubblico adulto - Young adults - Appassionati di sport e di golf. 

L’Idea 

Concept Design | Il soggetto originale della serie vuole definirsi come una metafora di una esperienza di vita 

spesso comune. La volontà di affrontare i temi dell’amore per il golf, dell’amicizia, della riscoperta della 

propria identità, del successo e della realizzazione personale è finalizzata a lasciare nell’animo dello 



spettatore non solo una rinnovata emozione per la vita e lo sport, ma un vero e proprio spunto, un punto di 

partenza per guardare con occhi ancor più consapevoli verso la propria individualità, la propria storia e le 

proprie passioni.  

Il messaggio finale di successo e di arrivo si imprime nella mente dello spettatore con l’intento di donare 

entusiasmo e speranza a discapito del dolore, degli imprevisti e delle difficoltà. Attraverso l’immagine 

conclusiva, un immagine di trionfo e di vita, il desiderio è quello di rafforzare e rigenerare la determinazione 

e l’amore con cui si affrontano le problematiche quotidiane. Grazie a questo racconto, magari, un ragazzino 

di dodici anni dopo aver visto l’ultima puntata della serie si allenerà ancor più duramente in campo pratica. 

Non per il successo, la fama e neppure per i soldi. Lo farà per sfidare il campo e migliorarsi. Lo farà per amore 

verso il gioco del golf, per divertimento. Lo farà per essere sempre un passo più avanti dell’unico avversario 

che un giocatore di golf avrà mai: sé stesso e il destino. 

La Storia 

Sinossi | Phil è un uomo sui quarant’anni che, in seguito alla morte del fratello (grande ed eccentrica 

promessa del golf mondiale), decide di abbandonare tutto e di trasferirsi nel midwest americano per 

diventare caddy master (l’addetto alla gestione del campo pratica) di un golf club. Nonostante si accontenti 

di uno stile di vita tranquillo e semplice, nutre un grande sogno: pubblicare una raccolta di racconti incentrata 

non sulle gesta dei grandi giocatori, bensì su quei personaggi caratteristici di ciascun club che animano la 

dimensione più piccola, quotidiana e nascosta di questo sport. Phil è infatti amato da (quasi) tutti e chiunque 

passi dal driving range si ferma per scambiare due parole con lui o raccontargli qualcosa. Tuttavia la sua 

predisposizione per l’ascolto non si traduce sempre in racconti brillanti e, con il passare del tempo, Il suo 

progetto sembra rivelarsi un completo fallimento.  

Un giorno, però, grazie all’aiuto di Momo (marshall del campo da golf) e Miles (giovanissimo aiutante di 

Momo), superando l’opposizione di Andrew (il professionista/maestro del club), incontra un uomo che 

scopre questo suo sogno nascosto e lo aiuta nella realizzazione e pubblicazione del libro. I racconti diventano 

subito un successo, portando a Phil fama e notorietà. Il libro diventa un best-seller e gli fa ottenere il ruolo di 

speaker dal campo sui principali tornei del PGA Tour.   

Questo suo momento di gloria è interrotto tuttavia, con sempre maggior frequenza e continuità, dal ritorno 

nei suoi pensieri del suo passato: l’infanzia trascorsa nella povertà di una famiglia spaccata; la scoperta del 

golf; la morte del fratello e la gioventù vissuta come caddy all’ombra della sua personalità ingombrante; il 

desiderio accantonato di arrivare al mondo del professionismo come giocatore; un matrimonio finito 

dolorosamente con la separazione dalla moglie; la decisione di partire verso una nuova vita solitaria; la 

scrittura del libro come celebrazione dei suoi pochi ricordi felici legati all’amore per il golf; … 

Ma, nonostante il dolore che Phil prova nel rituffarsi all’interno del mondo professionistico (dopo che questo 

era stato il contorno degli anni più duri della sua vita), accetta l’offerta e inizia questo nuovo lavoro lungo i 

campi più belli del mondo.  

Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale, la magia si dissolve mostrando il vero lato oscuro del professionismo: 

giocatori spietati alla ricerca maniacale del successo con il fine unico di arricchirsi a qualsiasi costo; giocatori 

costruiti “in laboratorio” grazie ai nuovi allenamenti basati sulla tecnica; giocatori totalmente privi di passione 

per quello che è (o era) chiamato “spirit of the game”, l’amore per il gioco.   

Phil rimane deluso dalla piega che ha preso lo sport a cui ha dedicato la vita, e abbandona i riflettori e il 

mondo del golf. Ritiratosi con l’intento di cambiare vita, non riesce però ad accettare questa sua nuova 

condizione e decide lui stesso di ricominciare a giocare a golf (mostrando un talento sconfinato che era stato 

offuscato anni prima dalla personalità eccentrica, mediaticamente ingombrante e borderline del fratello 

scomparso), scalando, grazie all’aiuto degli amici Miles e Momo, la piramide del professionismo e riuscendo 



infine a riportare l’emozione nel mondo del golf grazie alla vittoria (da non-professionista) del Masters di 

Augusta. 

Resolution | La storia si conclude con un happy-ending. Il protagonista finalmente riesce a realizzare il suo 

sogno più profondo vincendo il Masters di Augusta e lasciandosi alle spalle i fantasmi del suo passato. Insieme 

a lui trionfano anche i suoi amici, Miles e Momo che sempre hanno creduto in Phil a discapito delle sfortune 

e dei detrattori. La passione e la dedizione trionfano sempre in quello che è uno statement dell’autore verso 

il proprio amore per il golf. La storia di Phil è la storia di ogni sportivo che ha sognato, anche solo per un 

istante, di farcela e realizzare i suoi sogni. Le difficoltà possono sempre essere superate dalla vera passione. 

I Personaggi 

Motivazione dei personaggi | Phil possiede un animo buono, sognante, spesso malinconico. Le prove che ha 

vissuto durante la vita sono state molto dure e l’hanno portato ad abbandonare completamente il suo 

passato con la speranza di poter vivere una nuova vita in tranquillità. Tuttavia il suo animo è tormentato 

perché la passione per il golf è troppo grande e dirompente. Il golf è la sua ragione e allo stesso tempo 

condanna. Ma questa è l’unica arma che gli permette di combattere lo sconforto della disillusione  verso una 

vita che sembra non essere mai stata dalla sua parte. La sua unica certezza è il golf, l’unica cosa che lo fa stare 

bene e gli permette di guardare al domani con rinnovata speranza. Per questo sport farebbe di tutto e vive 

per poter rendergli onore, prima raccontandolo attraverso un libro, poi narrandolo usando un microfono, 

infine vivendolo dall’interno come giocatore.  

Pur essendo rimasto da solo, senza radici né casa, Phil, grazie ad alcuni amici che condividono la sua stessa 

passione, si oppone alle difficoltà di una vita travagliata, scoprendo una rinnovata vitalità giorno per giorno 

e attraverso un semplice gioco. 

Informazioni Tecniche 

Punto di vista | Il punto di vista della narrazione è un punto di vista esterno in terza persona. Non c’è presenza 

di voce narrante e la prospettiva del narratore rimane invariata per tutta la serie.  

Il narratore è onnisciente e ha la funzione di donare uno sguardo ristretto e vicino allo spettatore riguardo 

ciò che sono non solo i fatti della storia ma anche l’interiorità propria di ciascun momento e personaggio. Il 

narratore infatti non interferisce mai con la scena pur essendone sempre immerso. Viene offerto così un 

punto di vista ottimale per assistere allo sviluppo della storia e dei suoi personaggi. 

Ritmo | Il ritmo della narrazione è caratterizzato  da una costante alternanza tra momenti drammatici (legati 

al protagonista) e momenti più comici e distensivi. Questi ultimi vengono trasmessi attraverso la presenza 

costante dei due personaggi secondari più importanti: Momo e Miles.  

La storia è divisa in tre gruppi ritmici differenti che si alternano sia all’interno delle tre stagioni che all’interno 

delle singole puntate: la vita e il passato di Phil (lento, introspettivo, drammatico); i fatti e le vicende della 

storyline principale di Phil (inizialmente cadenzato, dinamico con il progredire dei fatti); le relazioni tra i 

personaggi sia principali che secondari (veloce, ironico, divertente).  

La prima stagione segue un ritmo più umano, reale, introspettivo e quindi lento. La seconda stagione parla 

del successo di Phil e quindi si basa su di un racconto veloce e frenetico (la sua vita cambia di continuo). Infine 

la terza stagione inizia lentamente presentando la nuova condizione del protagonista per poi terminare in un 

culmine emotivo ed emozionale (climax ascendente) con il trionfo al Masters di Augusta. 

Il ritmo della narrazione è inoltre scandito dalla costante presenza della musica (principalmente folk e 

country). Questa funge da cornice della vita di Phil, accompagna le diverse personalità dei personaggi e 

contorna i fatti della storia stessa dando un tono e un mood preciso all’ambiente in cui si sviluppa la serie. 



Anche le ambientazioni e i luoghi delineano il ritmo del racconto. Se inizialmente il golf sembra uno spazio 

caratterizzato unicamente da grandi spazi vuoti, silenzio e tranquillità, con il progredire della storia e le 

complicazioni che essa si porta dietro, i campi si fanno popolosi e caotici, ricchi di persone e personaggi, 

frenetici e infine gloriosi. 

Struttura | La narrazione si sviluppa in trenta episodi nel corso di tre differenti stagioni. La storyline principale 

avviene nel momento presente e con essa le storyline dei personaggi secondari. Tuttavia sono presenti 

numerosi flash-back per dare profondità ai personaggi e scoprirne le storie e i trascorsi individuali. A fine di 

dare spessore ai singoli characters e di motivare le azioni e i comportamenti di ognuno, non è raro all’interno 

di una puntata vivere questi momenti di ricordo, spesso innescati da trigger che riportano il personaggio 

all’indietro nel proprio passato. Questi flash-back possono inoltre cominciare grazie all’incontro di alcuni 

personaggi nel corso della storia (Ex: Phil rincontra sua moglie che gli racconta di quella volta che suo fratello 

…). Inoltre (specialmente nella prima stagione), alcuni momenti saranno dei veri e propri “intermezzi”. 

Verranno mostrati i racconti che Phil ascolterà direttamente dai personaggi secondari. Questi sono gli 

aneddoti sul golf che al termine della prima stagione, diventeranno proprio i racconti presenti sul libro. 

Ambientazione spaziale e temporale | La storia prende luogo in un periodo che va tra la fine degli anni ’80 

e i primi anni ’90: il periodo in cui il golf fatto di passione e di sensibilità ha iniziato a trasformarsi in 

un’industria composta da “golfisti in provetta”.  

La narrazione copre un periodo di cinque anni, cinque anni della vita del protagonista: dai giorni tranquilli 

come caddy master all’euforia del Masters.  

Gli spazi principali in cui avvengono le vicende sono ambienti legati al mondo del golf (casetta del caddy 

master, campo, campo pratica, club house, …).  

Il luogo del racconto è diviso tra un campo da golf privato nel midwest americano e i campi del PGA Tour 

nella seconda stagione. Il tutto è intervallato dai flash-back del passato di Phil sulla east-coast e gli attimi 

iniziali della terza stagione passati dal protagonista ai margini di una grossa città americana. La serie si 

conclude sul green della 18 di Augusta. 

 

IDENTIKIT DEL PROTAGONISTA 

Dati Essenziali 

Nome | Phil Lovato. 

Età | 35/40. 

Sesso |Maschio. 

Appartenenza Etnica |  Bianca-caucasica. Origini italo-americane. 

Caratteristiche salienti | Piccolo di statura e robusto, silenzioso, solitario, volto segnato dal tempo, sguardo 

malinconico. 

Voce | Profonda e vissuta. 

 

 



Backstory 

Motivazioni | Dopo un passato trascorso all’ombra del fratello, non si allontana dal mondo del golf cercando 

di raccontare delle storie che rappresentano la bellezza e la profondità di questo sport. Per il golf farebbe di 

tutto perché è il suo vero e grande amore. Ogni sua azione (accettare di fare da caddy al fratello, abbandonare 

i suoi sogni, scrivere il libro, diventare un professionista, ...) è fatta non per un trionfo personale ma per il 

vero e proprio attaccamento allo Spirit of the Game. 

Sogni e Desideri | Prendere una rivalsa su ciò che è stato il suo passato doloroso. Sogna di diventare un 

grande giocatore di golf e ciò lo spinge a continuare il suo percorso sempre supportato dalla passione verso 

questo gioco. Disilluso inizialmente dall’impossibilità di diventare un golfista, accetta il suo presente e si 

dedica completamente alla scrittura del libro, per poi tornare, infine e dopo molte difficoltà, al suo più grande 

desiderio: vincere il Masters di Augusta. 

Manie e Ossessioni | Teme di rivivere il suo passato, costretto ad accettare una condizione che non è stata 

scelta ma imposta. Per questo motivo odia il fratello ma non riesce a stargli distante perché così si 

allontanerebbe dal mondo del golf, una cosa per lui impossibile. Nonostante la sofferenza in seguito alla 

morte del fratello, in seguito al divorzio, in seguito al rifiuto dalla sua vita per ricominciarne una nuova, non 

riesce dimenticare questo sport e voltare pagina. Il golf è il suo amore e la sua ossessione, e per lui, farebbe 

di tutto. Sente che ha un conto in sospeso con il suo sogno e, nel profondo, sa che prima o poi riuscirà a 

raggiungerlo. Per questo cerca in ogni modo di vivere fino in fondo le persone, gli ambienti e tutto ciò che 

circonda questo gioco. La disillusione nei confronti del mondo del professionismo è per lui inizialmente un 

freno e uno “specchio rotto” nei confronti di ciò che ha sempre sognato, per, in seguito, trasformarsi nella 

vera motivazione che lo spinge a rincorrere la sua felicità. 

Conflitti | La sua vita è caratterizzata da conflitti e relazioni burrascose. Cresce all’interno di una famiglia 

complicata che lo obbliga a vivere all’ombra del fratello. Diventa adulto in questo contesto, reprimendo i suoi 

slanci e i suoi desideri al servizio di qualcosa di imposto. Con suo fratello va d’accordo solamente perché 

accetta questa condizione e ama il golf. In seguito alla sua morte soffre moltissimo perché si vede costretto 

ad allontanarsi dal mondo del golf e dal sogno di suo fratello (che ormai era diventato anche il suo). 

Abbandona così tutto e tutti, compresa sua moglie, perché non riesce a vivere in questa sua nuova 

condizione. Decide così di ricominciare una nuova vita lontana da tutto ma sempre all’interno di un golf club 

accettando un’esistenza tranquilla senza troppe pretese. Quando inizia a scrivere il libro ha paura di non 

farcela mai e di fallire di nuovo. Quando arriva sul PGA Tour teme di non essere all’altezza ed è amareggiato 

di arrivare in quel mondo da quella strada e non come giocatore. Infine teme il confronto con i giocatori più 

giovani e più abituati di lui a vivere il golf come un dovere e non come una passione. 

Sport e Hobby | Ovviamente giocare a golf anche se nessuno lo sa. Quando può gioca a notte inoltrata in 

modo da non farsi vedere da nessuno. Scrive racconti e si gode la tranquilla atmosfera dei tramonti estivi 

nella sua piccola capanna posizionata a metà del campo pratica. Ama la musica folk/country. 

Habitat | Nasce sulla east-coast americana ma subito gira tutti gli USA con il fratello per vari campi da golf. 

Dopo la sua morte si trasferisce nel midwest dove diventa caddy master in un piccolo campo da golf privato. 

Non ha una casa e quindi dorme nel capanno degli attrezzi (che ha adibito a casa) del driving range. In seguito 

al successo girovaga nuovamente per tutti gli Stati Uniti per poi ritirarsi in una piccola e modestissima casa 

in periferia di una grande citta. La sua storia finisce all’interno del campo di Augusta. 



Lavoro | Caddy in un campo da golf pubblico da ragazzino, caddy a tempo pieno per il fratello professionista, 

caddy master di un campo da golf privato, scrittore, speaker dal campo per il PGA Tour, golfista 

professionista. 

Attività preferite | Finita la giornata, godersi il tramonto da una sdraio posta appena fuori il suo capanno 

insieme a Momo mentre ascoltano musica. 

Rapporti Interpersonali 

Relazioni famigliari/affettive | Dopo essere cresciuto in una famiglia dura che lo obbliga da subito a mollare 

gli studi per lavorare al vicino campo da golf, diventa caddy di suo fratello con cui ha un rapporto altalenante. 

Soffre il dover vivere nella sua ombra e questo reprime i suoi desideri. Sposa una donna con cui non ha figli 

con cui ha un rapporto molto intenso e che lo segue lungo i suoi viaggi sportivi. Dopo la morte del fratello 

entra in crisi perché è costretto ad allontanarsi dal golf. Questo allontanamento è la causa della fine del suo 

matrimonio e della sua decisione successiva di allontanarsi dal suo passato per riiniziare una nuova vita. 

Rapporti di Amicizia | All’interno del golf club conosce due persone che saranno per lui fondamentali: Miles 

e Momo. Con il primo ha un rapporto di tipo paternale, con il secondo un vero e proprio rapporto di intensa 

amicizia. Un’altra persona importante nella sua sfera personale è l’editore che gli pubblicherà il libro, con cui 

avrà un rapporto da allievo nei confronti di un grande maestro. Alcuni personaggi secondari saranno presenti 

nella sua storia, ma, grazie al suo buon cuore, riuscirà ad avere rapporti buoni con quasi tutti.  

Antagonisti | Andrew, il maestro di golf. Questo personaggio sarà il vero e proprio antagonista, in quanto 

non accettando la sua stessa condizione di professionista mancato e avendo un trascorso da avversario nei 

confronti del fratello di Phil, identificherà Phil stesso come una delle cause del suo insuccesso. Per questo 

motivo cercherà di opporsi ad ogni azione compiuta dal protagonista mettendogli i bastoni fra le ruote.  

Un altro antagonista è suo fratello, vera e propria ombra del suo passato e la moglie, che tornerà in alcuni 

episodi complicando la vita di Phil.   

In seguito all’arrivo del protagonista sul Tour professionistico, i giocatori stessi rappresenteranno sia 

individualmente (alcuni) sia nel loro collettivo un antagonista con cui Phil dovrà relazionarsi: il nuovo e 

spietato mondo del golf. 

Identificazione 

Archetipo | L’eroe. Pieno di difetti, contrasti e dubbi, riesce, grazie all’aiuto dei personaggi spalla, ad avere 

una rivalsa personale e realizzare i suoi sogni. Il suo carattere e la sua figura possono essere accostati al 

personaggio di Luke nella serie “Gilmore Girls”. 

Attributo | Resiliente. 

 

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO 

Il Golf | Secondo numerose statistiche, il golf è lo sport più praticato al mondo. Questo perché può essere 

giocato dai 6 ai 90 anni inoltrati. Nonostante ciò la produzione di libri, film, serie TV relativi a questo gioco è 

assai carente. Pochi film sono stati incentrati sul golf ma, tutti quelli arrivati al pubblico, hanno avuto enorme 

successo (“La leggenda di Bagger Vance”, “Il più bel gioco della mia vita”, “Tin Cup”, “Happy Gilmore”, ...). I 

temi e lo sport che si narra sono dunque sentiti e parlare di golf appassiona gli appassionati.  



L’ambiente sportivo | Il mondo del golf, come molti ambienti sportivi, è composto da un nucleo molto forte 

di tifosi di questo sport. Ne segue che, ogni contenuto relativo a questa diffusa passione, riecheggia non solo 

all’esterno dell’ambiente, ma quanto mai al suo interno. Ad esempio, frasi pronunciate da un personaggio  

de “Il più bel gioco della mia vita” sono diventate d’uso comune sui campi da golf di tutto il mondo.  

La Distribuzione | In un’economia che si sta spostando dal cinema alle serie TV viste attraverso portali quali 

Netflix, Amazon Prime Video, ... un contenuto di questo tipo si presenta come nuovo e originale.  

Il Target | L’appeal che può avere una nuova storia originale che parla del golf direttamente ai suoi 

protagonisti (i giocatori) e che tratta temi attuali (il professionismo) risulta dunque notevole. 

I Costi | I costi della serie sarebbero contenuti in quanto le location principali sarebbero quasi nella loro 

totalità contenute a un singolo campo da golf che potrebbe essere allestito e adibito ad hoc per la totalità 

delle riprese. 

La Progettualità | Un ulteriore punto di forza è la presenza, in fase preliminare di scrittura, di tre stagioni 

delineate e chiuse. 

Lo Stile | Infine il prodotto proposto è quanto mai “caldo”. Ciò perché lo stile che si intende utilizzare per la 

narrazione è direttamente legato allo stile dell’ultimo vincitore del premio come miglior film agli oscar 2019: 

“Green Book”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RICCARDO VERGANI - LUNGOMETRAGGIO 
 

DI VITE A PHILADELPHIA 
 

| STORY CONCEPT AND SCREENPLAY | 
 

 
CONCEPT DESIGN 

Informazioni Generali 

Location | Philadelphia, periferia. Strada deserta, nebbia. Tavola Calda in chiusura, luci neon spente in parte. 

Orario| Una di notte. 

Personaggi| Mitch: Ragazzo, 21 anni, trasandato, capelli e viso sporchi, giacca di Jeans. Kurt: Uomo, 47 anni, 

nero, sovrappeso. Stanco e nervoso dalla giornata, maglietta bianca sporca. 

Obiettivo Mitch | È stato cacciato da casa sua, nel Delaware, a causa del suo carattere difficile e dal continuo 

cacciarsi nei guai (Ha appena rubato in casa di un conoscente per un debito con un criminale locale) vuole 

trovare un modo per farsi ospitare per la notte dal proprietario del locale, un tale di cui parlava sempre sua 

madre in lettere trovate in un cassetto di lei. Sente così che quell’uomo è l’unico che può in qualche modo 

aiutarlo.  

Non vuole rivelarsi direttamente, ma utilizza mentendo la scusa di stare morendo di freddo e fame. 

Obiettivo Kurt| Andare a dormire senza troppe seccature. Ha già visto molte di queste situazioni e non è 

intenzionato a dare retta ad un altro di quegli accattoni. Non vuole in alcun modo flettersi alle richieste 

perché vuole solo chiudere la giornata in fretta dal momento che domattina deve accompagnare il figlio 

ventenne in partenza per il suo arruolamento nella marina.   

Parla celando la verità, dicendo il vero quando non vuole seccature ma non specificandone il motivo. 

Obiettivo Sceneggiatore nei confronti di Mitch| Lo sceneggiatore decide di dare una svolta drammatica alla 

vita del personaggio per dare inizio al suo processo di redenzione. L’intenzione è quella di non far convincere 

il proprietario del locale ad ospitare il ragazzo, anche quando il protagonista gli rivela la verità a proposito di 

sua madre. Il ragazzo deve quindi trovarsi in una situazione tragica che lo porterà a capire i suoi errori 

trovandosi davvero, per la prima volta e senza speranze, per strada. 

Obiettivo Sceneggiatore nei confronti di Kurt| Si vuole sottolineare la sua situazione di instabilità dovuta 

alla partenza prossima del figlio per il fronte, ne vuole evidenziare la tristezza nei suoi gesti e la difficoltà della 

sua vita. Si vuole delineare la bontà del personaggio nonostante la sua decisione e le sue risposte nei confronti 

di Mitch. 

Obbiettivo nei confronti del pubblico| Il pubblico deve provare un misto tra empatia e antipatia nei confronti 

del ragazzo smorzata dal fatto che comprende la situazione tragica di Kurt.   

Perché conosce sin da subito la realtà della vita di Mitch, lo colpevolizza a causa dei suoi gesti ma tende a 

“stare dalla sua parte” vedendolo indifeso e sperando che il giovane venga infine ospitato nonostante Kurt 

abbia altri pensieri. La volontà è quella di spingere lo spettatore verso una situazione in cui, vedendo chiuse 



le porte in faccia al ragazzo, si immedesimi in lui e nei suoi sbagli, intraprendendo con il personaggio stesso 

un processo di redenzione che passerà obbligatoriamente attraverso la comunione tra il suo dolore e quello 

del proprietario del locale. Mitch in qualche modo verrà visto dal pubblico come sostituto del figlio che Kurt 

sta per perdere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI VITE A PHILADELPHIA 
 

A screenplay by 
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ESTERNO. STRADA DESERTA - NOTTE.  
Mitch corre in mezzo alla strada fino alle luci fredde neon del 

locale. Il proprietario ne sta chiudendo la porta. Sbatte contro 

l’ingresso, inizia a bussare con forza 

 

MITCH 

Hey! Hey! Aspetta! 

(sottovoce) 

Dai cazzo aprimi… Dai! 

 
INTERNO.  
Il proprietario del bar ha la mano ancora sulla maniglia della 

porta. 

 
KURT 

Via ragazzo, non leggi? 

(gira il cartello sulla porta) 

Chiuso. 

 

MITCH 

(smettendo di battere sul vetro) 

Dai man, si congela. 

 

KURT 

(dà le spalle alla porta, 

sbrigativo, andandosene, gli grida 

indietro) 

Problemi tuoi. 

 

MITCH 

Un cazzo di attimo. 

(tira un calcio violento alla porta 

facendo un rumore terribile) 

 

KURT 

(arrabbiato, tornando indietro) 

Oh, calmati. Cosa vuoi. 

 

MITCH 

(arrogante) 

Non mangio da due giorni amico… Sto congelando 

cazzo. 

(supplichevole) 

Due minuti e vado, giuro. 

 

KURT 

(sbuffa, apre lentamente la porta) 

Due minuti eh. E non ti do niente. 

 

MITCH 

(scivolando all’interno in fretta) 

Okay okay. Chill amico. 

(entra guardandosi intorno, va a 

sedersi al bancone, strafottente) 

Mica male qua… 

(prende una nocciolina avanzata) 

Che cucini? 

 

KURT 

(arrabbiatissimo, si avvicina al 

ragazzo e lo spinge giù dalla sedia) 

NON CI SIAMO CAPITI? DUE MINUTI E TI PRENDO A 

CALCI FUORI. NIENTE STORIE RAGAZZO. 

 

MITCH 

(ridendo) 

Hey giù le mani. Non sei l’unico ad avere 

giornate del cazzo sai? 

(calmo) 

Ti chiedo solo un panino man, niente di serio. 

 

 

 



KURT 

(ironico, poi diretto) 

Cos’è che non capisci, amico? Sono chiuso, 

stop. Scaldati e fuori dalle palle. 

 

MITCH 

(Sottovoce) 

Non pensavo a uno stronzo così… 

 

KURT 

(sentendolo) 

Ripetilo. 

 

MITCH 

Cosa? Ho detto qualcosa? 

 

KURT 

Ascolta… non sono in vena di casini. È tardi 

e non farmi perdere tempo. Domani ho una 

giornata lunga. 

(prende un sacchetto da dietro il 

bancone e lo lancia con forza a 

Mitch) 

Tieni, ora vattene. 

 

MITCH 

(arrabbiato, guardando in basso, 

piano) 

Fortuna che mamma diceva che eri gentile… 

 

KURT 

(fingendosi sorpreso, non dando 

peso alle parole) 

Sì, sì… Salutami mammina. 

(lo prende per la giacca e lo spinge 

fuori sbattendo violentemente la 

porta 

Sottovoce, fa due passi e si ferma 

sbattendo lo straccio che ha in mano 

sulle gambe, sospira) 

Coglione… almeno il mio Sam non è così.  

(si avvicina lento al bancone e lo 

pulisce pian piano. Intanto inizia 

a parlare da solo, bofonchiando) 

Sam… Sam… Cosa ti direbbe Maude ora… Non puoi 

saperlo eh? Non hai neanche fatto in tempo a 

conoscerla che la stronza se n’è scappata sa 

Dio dove. Non voglio rimanere qua da solo, 

Sam. Ne ho bisogno. Ci ho provato sai? A fare 

girare tutto… Giuro, ogni giorno. 

(beat) 

Sono già rimasto prima senza nessuno… Non 

partire Sam… Non farlo. Cristo sto tremando. 

Non ti voglio qua se sei morto (beat) 

Dovevo mettermi in mezzo. Fermarlo. Fare 

qualcosa… Idiota… Ho aspettato troppo per 

dirti della mia vita con Jen e perché tua 

madre se ne è andata che sapevi tutto da solo 

e ora non ci sei più neanche te. Saremmo qua 

ancora insieme domani, Sam. Scendi le scale 

come ogni mattina e fai che mi saluti e poi 

sbatti la porta e vai dove ti pare. 

(beat) 

Se hai voglia di morire così’ in fretta puoi 

farlo anche qua. 

Ho rovinato tutto… sono stato uno stronzo a 

non parlarti di me… Bruciasse St. Louis… non 

ci fossi mai andato in quel buco di città 

magari sarei morto io ma non buttavo la vita 

di nessuno. 

(beat) 

L’esercito Sam… Cristo santo… 

(beat) 



Non ci andare. 

(beat) 

…Dio, parlo già da solo. 

 

MITCH 

(interrompendo i pensieri di Kurt, 

da fuori, disperato tira un pugno 

alla porta ormai chiusa) 

Non capisci niente! Come gli altri! 

(si lascia andare seduto, 

appoggiato con la schiena al vetro 

del bar) 

Cristo mamma… 

(si rialza di scatto, gridando 

alitando sul vetro dell’entrata) 

LEI TI HA FATTO ENTRARE NEL ’78. JEN, TI 

RICORDI? 

(tira fuori una busta dalla tasca e 

la indica quasi rompendola con il 

dito) 

C’ È SCRITTO! O NON TI RICORDI KURT HOLT? COME 

SI STAVA A SAINT LOUIS SENZA UN PENNY EH? 

FACEVA FREDDO? E LA FAME? INGRATO DEL CAZZO! 

STRONZO! 

 

KURT 

(immobile, lentamente si avvicina 

alla porta, gira la chiave e la 

riapre. Sottovoce, negli occhi) 

Le hai trovate… Da aspettarselo… Due settimane 

fa ne hai fatti ventuno e Sam domani va via… 

Tua madre già lo sapeva… Sapeva tutto… 

(beat) 

Entra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



RICCARDO VERGANI - CORTOMETRAGGIO 
 

TIMES RAINS STILL 
 

| STORY CONCEPT AND DESIGN | 
 
 

 

REFERENCES VIDEO | Abbiamo individuato due reference su cui fondare lo sviluppo del nostro 

cortometraggio. Queste reference visive provenienti da differenti film, ci sono state utili per approfondire il 

pensiero relativo al concept del cortometraggio e al personaggio protagonista. Queste sono: 

 “I sogni segreti di Walter Mitty”, nella scena in cui Sean Penn fotografa il leopardo delle nevi. 

https://www.youtube.com/watch?v=9GHywv6eNvA 

 

 “La ricerca della felicità”, nell’introduzione e durante tutto lo sviluppo del film dove Will Smith cerca 

di vendere una cosa che nessuno capisce e che quindi viene rifiutata. 

 

 L’idea sviluppata pone radici nelle citazioni seguenti (che potrebbero comparire come intro del film): 

“La vita non si misura in minuti, ma in attimi…” - Il curioso caso di Benjamin Button; “L’intuizione di 

un istante talvolta vale una vita di esperienza” - Oliver Wendell Holmes 

 

REFERENCES AUDIO | “Primavera” - Lodovico Einaudi; “Everdream” - Cesc Vilà. 

CONCEPT DESIGN | Il concept su cui si basa la nostra proposta di cortometraggio è incentrata sull’idea di un 

tempo che scorre velocemente tanto da “divorare” la vita stessa. Ma, in alcuni attimi, nell’istante della 

propria realizzazione o quando si entra in empatia con la natura e ciò che ci circonda, si riesce a volte a vivere 

nel momento.    

Questo è quello che succede al personaggio del nostro film: la vita non gli regala niente tanto da portargli via 

anche la speranza che ripone nella sua passione, la costruzione di ombrelli. Solo nell’attimo in cui è ormai 

rassegnato e vecchio, finalmente - e anche un po’ per caso - la vita gli restituisce ciò che lui le ha sempre dato 

con tenacia, la speranza in qualcosa anche se folle, un vero istante di vita. 

SINOSSI | Un uomo ogni giorno si sveglia, si prepara, si sistema il vestito, beve il solito caffè, guarda l’orologio. 

Accarezza la superficie di una valigetta posta sopra a un tavolo ordinatissimo. Estrae da un cassetto un 

taccuino, lo apre con cura, e cerchia tra un preciso elenco di indirizzi (di cui alcuni già depennati), una nuova 

destinazione. Con la medesima attenzione di ogni suo gesto, chiude la valigetta ed esce dalla stanza. Come 

la maniglia si abbassa e la porta si apre, uno stacco a nero chiude la sequenza. 

Questa operazione quotidiana si ripete diverse volte.  La sveglia suona e riparte la stessa identica scena 

inziale. Ad ogni uscita, uno nuovo stacco dove gli indirizzi sul taccuino diventano sempre meno. Giorno per 

giorno cancella quelli dell’appuntamento precedente.  

Ogni volta più esausto, dopo molto tempo e innumerevoli tentativi, decide di rinunciare al suo sogno. 

Abbandona la sua routine giornaliera. Raggiunge una panchina all’esterno della sua abitazione, vi si siede e 

appoggia la valigia ai suoi piedi.   

https://www.youtube.com/watch?v=9GHywv6eNvA


Aspetta così per quelli che sembrano anni. La gente e il flusso della città scorrono davanti a lui mentre il suo 

volto si fa più vecchio (o trasandato) come “mangiato” dalla velocità della vita (time lapse - lunga 

esposizione). 

Tutto questo finché, dopo molti giorni passati ad attendere apatico il suo destino, l’atmosfera si fa più 

“grigia”. Il flusso di persone e della città in cui si è immerso rallenta sino a fermarsi.   

Sull’asfalto davanti a lui cade improvvisamente una goccia di pioggia. Poi un'altra e un'altra ancora 

(alternanza tra totale frontale di lui sulla panchina e immagini “macro” in studio delle gocce che cadono). 

Tutto intorno si fa come ovattato e piano svanisce. Non rimane che lui all’interno di quel preciso momento. 

L’uomo guarda verso il cielo, piove copiosamente. Raccoglie la valigetta e la apre, all’interno vediamo un 

ombrello che il protagonista estrae. Questo si rivela essere l’oggetto che da anni cerca di vendere in un 

mondo dove non piove mai. Lo apre, ora anche la pioggia si ferma.   

È il momento della sua epifania: capisce che aspettava la pioggia da così tanto tempo da non avere bisogno 

di ripararsi, ma anzi, di godersela appieno. Lascia andare l’ombrello, la pioggia riprende, si sdraia sulla 

panchina e si gode l’attimo tanto atteso della sua vita. 

RITMO | Il cortometraggio da noi ideato si basa sull’idea forte di creare un rapporto di contrasto tra la 

continua ripetitività dei gesti quotidiani della vita e l’estrema dilatazione temporale che si può vivere 

all’interno di un momento.  

Per far ciò riteniamo efficace l’alternanza tra un montaggio rapido nelle scene iniziali che, grazie anche 

all’utilizzo del time-lapse nelle sequenze centrali, conduce a un montaggio lento ed enfatico sul finale del 

film. 

Importante è dunque l’attenzione e la ricerca dei piccoli dettagli all’inizio del corto (utili per delineare il 

carattere del personaggio), e la fotografia relativa al totale della scena finale per enfatizzare l’idea che 

intendiamo trasmettere del vero attimo presente.  

Il ritmo funzionale alla trasmissione del messaggio è dunque scandito dalla presenza di elementi di 

movimento alternati a momenti più “delicati”, di pausa, dove si scopre anche il setting in cui avviene la storia.   

Questo senso ritmico verrà rimarcato dalla presenza di un sound e una musica emozionale che coinvolge e 

contorna l’esperienza di vita del personaggio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RICCARDO VERGANI - LUNGOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE 
 

WARRIORS OF OZ 
 

| STORY CONCEPT AND DESIGN | 
 
 

 

Scelta della fiaba| Il meraviglioso mago di Oz, Lyman Frank Baum. 

Titolo della fiaba rielaborata| La meravigliosa ricerca di Sé. 

Concept | Narrare una vicenda drammatica ambientata in uno scenario di guerra dove i personaggi 

percorrono idealmente lo stesso viaggi dei personaggi fantastici della fiaba di Baum. Creare un ponte fra fiaba 

per bambini e storia impegnata per adulti. 

Referenza | Il meraviglioso mago di Oz, fiaba scritta da L. Frank Baum nel 1900 con l’unico scopo di portare 

diletto ai propri figli. Baum si rifà ai racconti dei fratelli Grimm e di Andersen, non inserendo tuttavia 

all’interno del suo racconto elementi malvagi finalizzati a spaventare il bambino al fine di trasmettergli un 

valore morale. 

Capitoli scelti per la rielaborazione | Capitolo I: Il ciclone. Capitolo III: Come Dorothy salvò lo 

Spaventapasseri. Capitolo V: Come fu salvato il Boscaiolo di latta. Capitolo VI, il Leone vigliacco.  

Premessa al soggetto | La favola che ho deciso di raccontare riguarda una decontestualizzazione dell’opera 

originale, e  una variazione dei caratteri fisici dei personaggi che tuttavia mantengono intatta la loro identità 

psicologica e i loro intenti nel corso della storia. L’idea che sta alla base del mio progetto, prevede una 

trasposizione dei personaggi in un ipotetica campagna Alsaziana durante la seconda guerra mondiale.  

Sinossi | La bambina Dorothy, che nell’opera originale è una giovincella che si trova involontariamente 

abbandonata al suo destino e che desidera solamente poter tornare a casa propria, nella mia rielaborazione 

mantiene il suo aspetto e le sue caratteristiche da bambina, ma come nella favola è un ciclone a trasportarla 

via, nella nuova trama la bambina si ritrova da sola a causa dell’invasione nazista della Francia nel 1940. Inizia 

così il suo percorso verso Parigi, luogo dove spera di trovare una soluzione per il suo ritorno a casa. Durante 

il suo percorso, proprio come la Dorothy di Baum, incontra un uomo abbandonato in un campo di grano 

distrutto, quest’uomo, proprio come lo spaventapasseri, non ha più il cervello, ossia nella personale 

rielaborazione, ha perso ogni forma di razionalità avendo visto direttamente di cosa è capace l’animo umano. 

Quest’uomo inizia la sua volta verso Parigi insieme alla piccola bambina, al fine di riuscire, in questo luogo 

della mente, a trovare nuovamente la ragione.  

Una volta iniziato il loro cammino, i due viandanti, attraversando le avversità di quel territorio distrutto, 

incontrano un altro uomo, simbolo del Boscaiolo di Latta. Questo personaggio, proprio come il Boscaiolo 

della fiaba originale, è alla ricerca di un cuore, perché la crudeltà della guerra gli ha strappato anche quello, 

rendendolo solo capace di commettere violenze e non essendo più capace di amare nulla di ciò che al mondo 

vi è, compresa la sua fidanzata. Quest’uomo, insieme agli altri due personaggi, inizia il proprio viaggio verso 

Parigi per trovare una nuova speranza e per imparare ad amare nuovamente la vita.  



Proprio come Dorothy trova i Leone vigliacco, infine, i tre viandanti trovano anche un ultimo uomo, un uomo 

totalmente terrorizzato dalla paura di morire, un uomo senza più coraggio, paralizzato dalla sua incapacità di 

reagire di fronte alle situazioni. Proprio come gli altri tre personaggi, anche quest’ultimo inizia ad 

intraprendere il viaggio alla ricerca di una nuova identità interiore. 

La storia che ho scelto di raccontare ha come soggetto principale l’incontro di questi personaggi, e la scelta 

di intraprendere insieme il cammino verso la nuova vita. La trama si differenzia notevolmente dall’originale, 

ma mantiene la stessa struttura e lo stesso scheletro, decontestualizzando l’essenza del personaggio 

fiabesco, per poi reinserirla in uno scenario non più giocoso ma drammatico, dove la speranza, verde come 

la città di Smeraldo di Baum, tuttavia, non smette mai di brillare. 

Target | Pubblico adulto e Young Adults di entrambi i sessi. 

Tipologia | Lungometraggio animato. (Tecnica e stile simile al lavoro di Ben Hibon per Harry Potter.) 

Durata/Genere | 90 Minuti, Drammatico. 

Motivazione dei personaggi | 

 Dorothy: una bambina qualsiasi nella favola di Baum rappresenta una bambina qualsiasi nel contesto 

di una guerra come la seconda guerra mondiale. Trovatasi da sola a causa di agenti esterni alla sua 

volontà (il ciclone come la deportazione nazista), deve sapersi arrangiare per trovare la strada per 

tornare nuovamente a casa dalla sua famiglia. Questa bambina è il simbolo della totalità di 

adolescenti che in contesti bellici rimangono senza famiglia e con l’unica capacità che è quella 

dell’adattamento. 

 Lo Spaventapasseri: così come privo di cervello a causa della sua natura artificiale, nella fiaba 

originale, nella rielaborazione assume connotati fisici e diventa un vero uomo. Tuttavia la sua 

caratteristica rimane invariata: se nella storia di Baum non possedeva un cervello perché nessuno 

glielo aveva fatto, nella nuova storia questo personaggio non ha il cervello perché la guerra glielo ha 

tolto, privandolo di quella ragione della quale sente disperatamente il bisogno. 

 Il Boscaiolo di Latta: proprio come lo spaventapasseri nella nuova storia assume caratteristiche 

umane, ma, sempre come lo spaventapasseri, rimane invariata la sua essenza. Privato dal cuore, dalla 

strega nella fiaba, dalla guerra nella rielaborazione, cerca nuovamente la capacità di amare ancora. 

 Il Leone Vigliacco: anche questo personaggio nella mio racconto assume connotati umani, ma, ancora 

una volta, rimane intatto nella sua essenza. Nella fiaba di Baum il leone è sprovvisto di coraggio e 

non riesce a farsi valere nei confronti degli altri animali, nella nuova trama questo coraggio è più che 

mai assente, lasciando questo personaggio costantemente influenzato dalla paura di morire, paura 

che lo rende inetto di fronte alle intemperie che la vita presenta. 

Punto di Vista | Punto di vista esterno, dove una voce narrante fuori campo racconta le avventure dei 

protagonisti, solo alcuni dialoghi sono inseriti in punti chiave della narrazione. 

Ritmo | Incalzante e caratterizzato da molti colpi di scena. Paesaggio sullo sfondo contraddistinto da un 

apparente “locus amoenus” subito interrotto dalla folgorante intermittenza di scenari devastati dalla guerra 

brulicante. 

Struttura | Divisione in capitoli, ogni capitolo narra dell’incontro con un nuovo personaggio funzionale al 

raggiungimento dell’obbiettivo da parte dei protagonisti. 



Resolution | Lieto fine, i personaggi una volta superate tutte le intemperie, proprio come nella fiaba 

originale, troveranno in loro stessi, senza l’aiuto di nessun elemento esterno, ciò che andavano cercando. 

Concept design | Questo soggetto vuole tracciare un parallelo fra una storia di fantasia e il racconto quasi 

documentaristico di personaggi e situazioni che potevano trovarsi veramente in scenari di guerra e 

devastazione. Il soggetto impegnato e la continua presenza di scenari terribili deve essere accompagnata da 

personaggi che hanno come caratteristica principale quella del decadimento interiore, tuttavia, nel corso 

della storia, questi personaggi fioriranno di nuovo come entrando in una nuova vita. La sceneggiatura deve 

essere caratterizzata dalla presenza di elementi cupi e di distruzione, ma anche questa, con l’incalzare della 

trama, si farà via via sempre più brillante e ricca di vita. I personaggi, se all’inizio abbandonati al proprio 

destino, come nella fiaba troveranno nella coesione e nelle proprie forze la spinta per realizzare i propri 

desideri.   

I personaggi saranno dunque collocati in uno scenario bellico carico di rossi e neri, contrastanti che calchino 

sulla gravità della situazione, per poi arrivare in luoghi azzurri e verdi, simboli di una nuova pace interiore. 

Questi dovranno essere caratterizzati da vestiti sgualciti e da espressioni rassegnate, per poi trovare, con 

l’uscita del sole, nuovi sorrisi e vestiti di nuovo vivi. 

Punto di Vista stile Intervista | La vicenda non viene più narrata in terza persona da un narratore esterno 

che si limita a raccontare i fatti e ad effettuare una introspezione dei personaggi da un punto di vista 

onnisciente, ma viene descritta anni dopo da una Dorothy anziana. La protagonista non solo racconta la 

vicenda attraverso i suoi ricordi, ma usa come premessa uno scambio epistolare che ha avuto qualche anno 

prima di questa intervista con l’unico sopravvissuto dei suoi compagni di avventura: L’uomo di latta. Dorothy 

infatti, racconta di come venne contattata tramite una lettera scritta proprio dal suo amico, con l’intento di 

ricostruire la loro storia attraverso la pubblicazione di un libro. L’ormai anziana bambina quindi, racconta 

tutta la sua storia attraverso lo scambio di lettere tra lei e il suo amico; lettere che a loro volta contengono i 

ricordi di quella che è stata la loro vera storia.   

La scena riguarda solo il momento in cui i vari personaggi entrarono a contatto e si conobbero. Infatti 

l’ipotetica domanda dalla quale scaturisce l’intervista di Dorothy è: “Come è stato il tuo primo incontro con i 

tuoi compagni di avventura.” A questa domanda la protagonista risponde che fino a qualche anno fa non si 

ricordava le esatte dinamiche dell’incontro con i vari personaggi, tuttavia, proprio grazie allo scambio di 

lettere con l’uomo di Latta, i vari ricordi hanno cominciato a riaffiorare.  

Dopo questa premessa, comincerà il flashback che racconterà la storia. 

Ambientazione spaziale e temporale | La vicenda viene narrata nel 2013 attraverso l’intervista che un 

giornalista di un noto giornale parigino fa alla ormai anziana Dorothy per uno speciale documentario sulla 

vita del popolo francese durante l’invasione nazista. Dorothy infatti dopo la sua avventura è sempre rimasta 

nella capitale francese a vivere,  ha tuttavia perso i contatti con i suoi compagni di avventura che si sono 

sparsi per tutto il mondo, come ad esempio ha fatto l’uomo di latta, che, subito dopo la fine della guerra, si 

è trasferito negli stati uniti, in Delaware. Dorothy così come racconta nell’intervista del 2003, è entrata in 

contatto con l’uomo di latta circa 10 anni prima, nel 2001, per la volontà di quest’ultimo di incontrarsi al fine 

di scrivere un libro riguardo alla loro storia.  

L’intervistatore, un certo Oz, molto vecchio ma incredibilmente esperto, decide di contattare l’anziana donna 

per rendere noto al grande pubblico le difficili condizioni di vita di soldati e bambini durante il periodo bellico, 

vite caratterizzate da inganni e paure, da tormenti e speranze. 

 

 



IDENTIKIT DEI PERSONAGGI 

Dorothy Gale 

Dati essenziali: 

Età | 11 anni nel flashback, 79 nell’intervista. 

Sesso | Femmina. 

Appartenenza etnica | Bianca-caucasica. 

Caratteristiche salienti | Altezza nella norma, bionda, minuta. 

Voce | Dolce e squillante. 

Backstory: 

Motivazioni | Trovare un modo per riavere la sua famiglia e le speranze ormai perdute. / Riuscire a raccontare 

la sua storia proprio come lei l’ha vissuta, per far capire quanto triste e tragico fosse la vita durante la guerra. 

Sogni e Desideri | Rivivere la felicità prima dello scoppio della guerra, poter essere nuovamente spensierata, 

riavere la propria casa distrutta. / Trasmettere al pubblico un messaggio di speranza, tenere in vita la 

memoria ormai persa non solo dei suoi compagni di avventura, ma di tutte le persone che hanno vissuto in 

tempi bellici storie parallele alla sua.                   

Manie e Ossessioni | Paura di rimanere sola, paura di non riavere più quanto perduto, paura nei confronti 

dei suoi cari, nostalgia della sua vecchia casa. / Paura di non riuscire a riscrivere la storia nei suoi dettagli, 

teme di non ricordarsi alcuni elementi, ha paura che il tempo abbia cancellato una storia che dovrebbe 

rimanere indelebile. 

Conflitti | Caratterizzata da uno spirito intraprendente e giocoso, teme di non riuscire nella sua impresa e 

quindi abbandonarsi allo sconforto. È costantemente attraversata da dubbi e incertezze nei confronti della 

propria forza interiore. (Es: Frodo ne “Il signore degli Anelli”). 

Sport e Hobby | Scrivere su un taccuino tutto ciò che le capita, stile diario. 

Habitat | Solita a vivere in una ridente fattoria, si trova abbandonata a sé nel mezzo della campagna distrutta 

dal conflitto bellico. Da ragazza precisa e composta è catapultata in una realtà sporca e oscura: non ha più 

una dimora, e questo è ciò che la spinge ad intraprendere la sua avventura. Vive da moltissimi anni in un 

antica casa parigina, ormai vedova, passa le giornate camminando per le vie della città e annotando, come 

una volta, tutto ciò che vede succedere. 

Lavoro | E’ istruita dagli insegnamenti della zia, solita ad aiutare lo zio nei lavori della campagna.  

Attività preferite | Aiutare lo zio nei lavori contadini, scrivere tutto ciò che vede e vive, giocare con il suo 

cagnolino, correre nei prati della brughiera francese.  

Rapporti Interpersonali: 

Relazioni famigliari/affettive | Dopo aver perso entrambi i genitori quando era ancora in culla, rimane orfana 

in tenera età e cresce grazie all’aiuto degli zii materni, umili ma ridenti contadini. Prende dalla madre la 



dolcezza e la spensieratezza, e dal padre il coraggio, la determinazione e la fermezza nelle proprie idee. 

  

Gli zii, invece, gli trasmettono attraverso l’affetto una forte etica morale, basata sullo studio e la curiosità 

(zia) e sull’importanza di un duro lavoro (zio). Dorothy nonostante sia una ragazza molto solare non possiede 

molti amici, anzi, quasi non ne ha. I suoi amici sono i suoi zii, eterni confidenti e il piccolo cane che le è stato 

regalato al suo decimo compleanno, con cui si diletta in infinite passeggiate e intensissime corse. 

Nel corso della storia conosce gli altri protagonisti che diventeranno successivamente suoi amici e confidenti, 

generosi consiglieri che spartiranno con lei i dubbi e i dolori che la guerra e il viaggio le arrecheranno. 

Antagonisti | Non ha antagonisti principali e ben delineati nel corso della storia: il suo vero antagonista è la 

guerra, che imperversa attorno a lei ma che non ha un artefice preciso. Il suo vero antagonista è la sua forza 

di volontà e la sua determinazione, la sua personalità vacillante ed incerta nei confronti della paura di fallire 

e di rimaner sola. 

Relazioni Intime | Essendo solo una bambina, non ha relazioni di tipo intimo con nessun personaggio 

presente nell’opera: il suo affetto è finalizzato solo nei confronti dei suoi cari, e si riflette anche verso il suo 

sempre fedele accompagnatore: il suo piccolo cane Toto. / E’ rimasta vedova da ormai una decina di anni dal 

marito scomparso prematuramente, non ha molti contatti con altre persone, è una persona abbastanza 

solitaria. Il rapporto più importante della sua storia recente è quello epistolare con l’Uomo di Latta. 

Identificazione: 

Archetipo | La piccola Dorothy ha un carattere che potrebbe essere simile a quello di un personaggio come 

l’Alice di Lewis Carroll. Rappresenta simbolicamente l’eroina.  

Attributo |Spensierata sognatrice. 

Uomo di Latta 

Dati essenziali:  

Età | 37 anni. 

Sesso | Uomo. 

Appartenenza Etnica | Bianca Caucasica. 

Caratteristiche Salienti | Molto alto, robusto, fisico statuario temprato dalle intemperie visibili anche nella 

pelle. 

Voce | Lenta, pensierosa, forte e profonda. 

Backstory:  

Motivazioni | Trovare la speranza perduta, quel cuore forte e pieno d’amore reso arido dalla guerra e dai 

compiti bellici che i suoi superiori gli hanno assegnato nel corso degli anni. Costretto ad essere spietato, 

vorrebbe ritrovare il gusto, quel sapore di felicità che ormai ha dimenticato. Ricerca la strada di Parigi in 

quanto unico orizzonte verso un ipotetico futuro. 

Manie e Ossessioni | Restare solo e morire privo delle emozioni della vita. Essere spietato nel carattere così 

come nelle sue azioni. 



Conflitti | Caratterizzato da uno spirito vigoroso, gli si legge la durezza nel profondo degli occhi, occhi che in 

realtà vorrebbero sciogliersi sotto quel sole che gli ha resi secchi e privi di sentimenti. Non ha paura di morire 

ma al contempo ha paura di morire abbandonato alla sua insensibilità. 

Sport e Hobby | E’ un reporter di guerra, brutale, annota tutti i dati della giornata, soprattutto quelli tragici, 

sottolineando e ben evidenziando il preciso momento di ogni atto. Scrive in maniera scientifica, proprio come 

il suo cuore non vorrebbe fare. (Es: Ernest Hemingway nelle sue cronache di guerra.) 

Habitat | Nato nelle campagne francesi, era un giovane pieno di vita e alla costante ricerca di amore. 

Personaggio molto fantasioso, spirito artistico, viene prelevato nella sua giovinezza dall’esercito ed assegnato 

fin da subito alle missioni più spietate e insensate. Vive una vita da nomade, saltando il giro per il mondo nel 

non desiderato rispetto degli ordini. 

Lavoro | Agente speciale per l’esercito francese. 

Attività preferite | Da giovane dipingere i paesaggi che lo circondano, in età matura riportare gli eventi che 

vive e vede. 

Rapporti Interpersonali: 

Relazioni Famigliari/affettive | Nato in una famiglia umile ma molto legata, perde ogni contatto con i genitori 

ed il fratello all’età di 16 anni quando viene spedito al fronte. Non avrà mai più notizie della sua famiglia se 

non quando troverà la sua casa in fiamme nel corso di un raid tedesco. Prende dal padre la fedeltà e dalla 

madre lo spirito creativo. Il fratello maggiore gli fornirà una grande etica del rispetto e della voglia di 

imparare. E’ uno spirito disilluso dall’impossibilità di vivere la felicità.  

Nel corso della storia conosce gli altri personaggi con la quale mantenendo seppur un rapporto caratterizzato 

apparentemente da un freddo distacco, cercherà di proteggere in ogni situazione di pericolo. (Aragorn ne “Il 

signore degli anelli”.)  

Antagonisti | Il suo antagonista è sé stesso, e la crudeltà di cui è diventato schiavo a causa delle sue missioni 

per conto dell’esercito. L’unico suo nemico è la sua stessa durezza e mancanza di sentimenti.  

Relazioni Intime | Da giovane vive una relazione con una donna che ama follemente, donna mai più rivista 

dopo la sua partenza in guerra che si tramuta in una sorta di fantasma che lo perseguita in ogni singolo giorno, 

ma che in realtà lo sta ancora aspettando. 

Identificazione: 

Archetipo | Rappresenta simbolicamente l’eroe puro alla ricerca di sé stesso, proprio come il personaggio di 

Aragorn. 

Attributo | Speranzoso disilluso che diventa un impassibile soldato. 

Spaventapasseri. 

Dati essenziali: 

Età | 28 anni. 

Sesso | Uomo. 

Appartenenza etnica | Bianca caucasica. 



Caratteristiche salienti | Alto, molto goffo e impacciato nei movimenti. 

Voce | Singhiozzata, scherzosa e ironica, soprattutto quando parla di sé stesso, la sua tonalità è del tutto 

pazza. 

Backstory: 

Motivazioni | Trovare il senno della ragione. Dopo che la guerra con le sue brutalità gli ha fatto 

completamente perdere la razionalità, vorrebbe tornare a vedere il mondo in maniera più lucida, senza la 

sua attuale tendenza a mescolare il sogno con il reale, le divagazioni fantastiche e trucide di una mente 

malata con il filo di ragione che lo tiene ancora in contatto con il mondo e con la sua storia della sua vita. 

Paure e ossessioni | E’ un personaggio completamente caratterizzato dalle ossessioni: vede morte ovunque, 

vede distruzione, desolazione. Ha continui flash, non connette più la realtà con l’immaginazione. Ha paura di 

rimanere solo, si sente costantemente tormentato dalla guerra e dai suoi protagonisti. Ha paura di rimanere 

ucciso come i suoi compagni, ma, soprattutto, ha paura di uccidere. E’ pazzo perché sa di esserlo, sente di 

aver perso la sua razionalità e questo lo spinge ancor di più nel tunnel dell’irrazionalità. 

Conflitti | E’ costantemente caratterizzato da questo continuo tira e molla fra il briciolo di ragione che gli è 

rimasto e il surreale che ha portato la guerra nella sua vita. E’ un personaggio che vive di antitesi, di eccessi, 

di follia frenata dalla ragione e di ragione condotta dalla follia. Vorrebbe scappare ma non sa dove, vorrebbe 

trovare una speranza ma non sa quale. 

Sport e Hobby | Ha da sempre avuto una passione per la magia, sin da quando era bambino. Grande ironia 

che lo ha predisposto per gli scherzi, ama far ridere la gente e mantiene questo atteggiamento di bizzarria 

anche nel corso degli anni. 

Habitat | Nasce nel cuore di Parigi, già da piccolo assiste a tutti gli spettacoli di magia di questa grande 

capitale. Dopo aver passato un’infanzia tra le bettole della capitale si ritrova da un giorno all’altro senza 

genitori a causa di una bomba che piomba direttamente sulla sua casa. E’ costretto così ad arrangiarsi sin da 

ragazzo, facendo lavori saltuari e sviluppando sempre più il carattere eclettico che lo porterà a visitare 

moltissime città europee alla ricerca di fortuna. Abituato ad amare ogni cosa che incontra, verrà prelevato 

dalla brutalità della guerra molto presto. Grazie alla sua naturale abilità di trovare dei varchi nascosti nelle 

linee nemiche gli viene da subito assegnato il comando di un plotone di soldati addetti alla contraerea: 

torrette di vedetta e appostamenti strategici sono, a tutti gli effetti, la sua casa.  

Lavoro | Il suo compito è quello di gestire la contraerea contro l’aviazione tedesca, ciò contraddistingue il 

suo continuo tic che gli fa spesso guardare il cielo, come se fossero sempre presenti delle minacce provenienti 

dall’alto. Le grandi responsabilità del suo incarico, la violenza che vedrà colpire direttamente i suoi compagni 

così come le città da lui difese renderanno il suo operato terribilmente crudo e altrettanto inefficace. 

Attività Preferite | Da giovane grande appassionato di magia e di effetti speciali, alla fine della sua storia 

l’unica sua “passione” è quella di guardare il cielo con aria smarrita. 

Relazioni Interpersonali: 

Relazioni famigliari | Nasce in una famiglia modesta, nel cuore di Parigi. Suo padre falegname e sua madre 

tessitrice,  nutre un affetto molto profondo verso sua sorella maggiore, che, tristemente, vedrà morire in 

tenera età. In  conseguenza di questo tragico evento inizia a crearsi in lui quella eccentricità che sarà il 

carattere predominante nei suoi singoli atteggiamenti. Inizia così ad appassionarsi di magia, che, seppur 



contrastando col suo fisico imponente, gli darà la sensazione di poter evadere alle tristezze della realtà; realtà 

che tuttavia non gli sarà favorevole in quanto perderà entrambi i genitori in seguito a quello che sarà il suo 

dramma e la sua storia: un bombardamento aereo. Una volta persi tutti i parenti si rifugia per le vie della 

città, girovagando per gran parte dell’Europa dove troverà molte figure di riferimento che gli daranno una 

mano nel suo cammino pur non stringendo mai con lui un vero e proprio rapporto di affetto.  Prende dal 

padre la voglia di scoprire, dalla madre la curiosità nei confronti del mistero e dalla sorella l’incredibile 

passione nel volo.  

Nel corso della storia avrà un ruolo fondamentale nei confronti degli altri personaggi: seppur 

apparentemente un peso per la sua dilagante follia, aiuterà con il suo umorismo e la sua bizzarria a ravvivare 

il morale della compagnia con situazioni e idee frutto di una strabordante, folle, immaginazione. (Don 

Chisciotte nell’omonimo libro di Miguel de Cervantes). 

Antagonisti | Il suo antagonista principale è la sua follia, la costante incapacità di distinguere il sogno dalla 

realtà e quindi di poter agire in maniera razionale e sicura. Questo nemico immaginario non solo caratterizza 

il suo carattere, ma è ciò di cui si vorrebbe a tutti i costi liberare, per poter tornare a ragionare e a capire 

profondamente il senso delle cose, proprio come quando era un bambino desideroso di comprendere i 

trucchi che stavano alla base delle magie. 

Relazioni Intime | Il personaggio non ha sentimenti finitimi all’interno dell’opera così come nel corso della 

sua vita da giramondo. Il sentimento più forte che ha provato nella sua vita è il sentimento d’amicizia nei 

confronti del suo ristretto plotone di soldati. 

Identificazione: 

Archetipo | Rappresenta simbolicamente il personaggio eccentrico, fuori dagli schemi, che sostiene con la 

sua particolare personalità l’eroe e l’eroina, rendendo possibile e raggiungibile lo scopo da questi ultimi 

prefissato.  Il suo carattere è simile a quello del già citato Don Chisciotte, il suo ruolo è simile a quello di Pippo 

nei confronti di Topolino. 

Attributo | Eccentrico e irrazionale. 

Leone 

Dati Essenziali: 

Età | 33 anni. 

Sesso | Uomo. 

Appartenenza etnica | Bianca caucasica. 

Caratteristiche salienti | Piccolo di statura, magro, capelli lunghi e baffi biondi. 

Voce |Tono della voce sempre molto basso, parlata veloce e strascicata. 

Backstory: 

Motivazioni | Ritrovare il coraggio che ha perso nel corso della guerra. Abbandonare quella costante 

sensazione di intrappolamento data dal terrore che la morte possa sopraggiungere da un momento all’altro, 

proprio come capitato ai suoi nemici e ai suoi compagni nell’esercito tedesco. Inoltre vorrebbe riscattare la 

sua più grande onta: la diserzione dall’esercito per paura di essere fatto prigioniero. 



Paure ed Ossessioni | Ha paura di non riuscire a riscattare il proprio ego, distrutto dalla decisione di 

abbandonare i suoi amici e compagni nel momento del bisogno per paura. Non ha solo paura di non poter 

superare la sua sporca coscienza, ma ha anche una costante ossessione legata alla morte e al fatto che questa 

possa sopraggiungere da un momento all’altro, proprio come succede durante una battaglia. Teme di non 

trovare più quel coraggio necessario per vivere, ha paura di condurre una vita non vissuta per timore. 

Conflitti | Il conflitto più importante è quello che vive all’interno del suo spirito: la vigliaccheria nella 

decisione di abbandonare i suoi soldati per sfuggire alla morte. E’ un personaggio che vorrebbe dimenticare 

tutto per tornare a vivere di nuovo, ma nel contempo è limitato dalla sua enorme paura e mancanza di 

coraggio che non gli permette di andare avanti. E’ un personaggio che in realtà adora la vita ma che è sull’orlo 

di togliersela: non ha più forza. 

Sport e Hobby | Sin da piccolo si rivela un velo talento nella corsa ad ostacoli, e queste abilità lo porteranno 

al rivestimento di un ruolo da agente speciale nelle SS Tedesche in tempo di guerra, dove condurrà raid anche 

solitari per missioni speciali e segrete. E’ estremamente affascinato dall’avventura, ha uno spirito 

enormemente intraprendente che lo porta verso un costante desiderio di esplorazione nei confronti di luoghi 

desolati, nasce col sogno di esplorare la foresta amazzonica. Appena può, dunque, cerca di partecipare a 

qualche missione esplorativa, senza mai dimenticarsi la sua fedele macchina fotografica con cui scatterà 

anche le fotografie nelle sue missioni speciali. 

Habitat | Nasce a Düsseldorf, nel nord-ovest della Germania, e quindi per motivi geografici si trova 

strettamente in contatto con la realtà conflittuale tra Francia e Germania anche prima dello scoppio della 

seconda guerra. Figlio di un diplomatico appartenente all’alta aristocrazia tedesca, viene da subito educato 

nelle migliori scuole. Essendo un ragazzo molto brillante riesce a spiccare non solo negli studi, ma anche negli 

sport. Queste sue abilità lo porteranno dapprima in giro per il mondo, per condurre quel desiderio di 

avventura e per effettuare alcune commissioni per conto del padre; e successivamente all’ottenimento di un 

ruolo di notevole importanza all’interno delle squadre speciali dell’esercito delle SS. Il coraggio fa parte del 

suo carattere sin da bambino, la tempra e la temerarietà fortificano in lui l’ideale della Grande Germania 

proposto da Hitler. Dopo una breve gavetta a Berlino, viene trasferito quasi subito sul fronte francese, luogo 

dove perderà tutto ciò che ha avuto: amici, ideali, sogni. 

Lavoro | Ufficiale speciale delle SS, disprezza da subito il lavoro condotto fra le mura degli uffici. Il suo 

carattere lo spinge all’azione, e lo porta a ricoprire il ruolo di ufficiale sul campo, dove il suo scopo è quello 

di penetrare segretamente nelle basi nemiche e sterminare, in solitaria o con alcuni pochi collaboratori, 

figure di spicco nell’esercito nemico. Il suo impiego è a dir poco brutale, è un carnefice di strategia, ricopre 

un ruolo fondamentale per gli sviluppi della guerra. Essendo il capo di questo dipartimento è molto rispettato 

ed è in grado di prendere decisioni estremamente drastiche e decisive. 

Attività Preferite | Ha una grande passione per l’esplorazione e per la fotografia, infatti, scatta istantanee 

per riportare gli esiti delle sue missioni speciali. Non teme di scoprire nuovi ostacoli e anzi, sembra cercarne 

di nuovi per trovare stimoli e motivazioni. E’ un personaggio che da estremamente adrenalinico si tramuta in 

un carattere totalmente apatico e paralizzato. 

Relazioni Interpersonali: 

Relazioni Famigliari | Appartenente all’aristocrazia tedesca, cresce frequentando i migliori istituti e le 

famiglie più abbienti di tutta la Germania. E’ un ragazzo incredibilmente scaltro ed intelligente, che non ha 

paura di avere l’ultima parola anche con persone molto più grandi ed importanti di lui. Cerca sempre di far 



valere le proprie posizioni e motiva sempre i propri più ferventi ideali. Questo spirito tenace lo prende 

direttamente dal padre, grandissimo diplomatico dotato di incredibili doti oratorie con la quale riesce ad 

ammaliare e a convincere ogni suo singolo interlocutore. La madre, donna di casa, non riveste un grande 

valore nella sua formazione, anzi, tende a crescere con atteggiamenti a volte vicini alla misoginia. La sua 

formazione fortemente maschilista è un altro dei punti salienti della sua intensa personalità. E’ un 

personaggio che non accetta critiche, certo di essere sempre nella ragione. Sfiora atteggiamenti di arroganza 

che delineano ancor più la sua determinazione. Tuttavia, nel corso della storia, questo lato forte del suo 

carattere apparirà del tutto sgretolato, e farà affidamento solamente alle doti degli altri compagni di viaggio 

perché incerto delle proprie capacità un tempo così ben chiare nella sua mente. La sua storia è basata sulla 

volontà di ritrovare il coraggio e la grinta che lo hanno abbandonato nel giorno delle sue scelte e nei momenti 

dove la morte lo ha quasi preso per mano. 

Antagonisti | Il suo antagonista principale, come per gli altri personaggi, è se stesso. E’ la paralisi che si è 

impossessata della sua mente, è la paura di morire, la consapevolezza di aver preso una strada sbagliata e la 

paura nell’accorgersi che non potrà mai più redimersi. Lotta ogni giorno contro la sua anima per trovare 

nuove motivazioni per continuare a vivere, vede nel suo naufragare il suo nemico.  

Relazioni Intime | Nel corso della sua vita si è sempre tenuto a distanza dalle relazioni intime, vissute come 

distrazioni dai doveri che la vita richiede nella persecuzione degli ideali. Vede l’intimità solo come un vizio di 

carattere puramente carnale. Anche l’intimità intesa come amicizia non assume un gran valore per lui finché 

non tradirà i suoi stessi fratelli. 

Identificazione: 

Archetipo | Rappresenta simbolicamente il personaggio negativo pentito, colui che dopo aver condotto una 

vita caratterizzata dalla crudeltà capisce il suo errore e fa un passo indietro in cerca di una quasi impossibile 

redenzione. E’ un personaggio nato col cuore puro poi corrotto, in cerca di una vera e propria rinascita. E’ un 

personaggio doppio che sembra negativo ma che cerca comunque di compiere del bene, e che, alla fine, si 

dimostra veramente puro di cuore. (Severus Piton in Harry Potter). 

Attributo | Disertore pentito, guerriero disperato. 

 

LA STEP OUTLINE 

Scena I (Intervista) | Inquadratura iniziale da dietro, la sedia e le sagome dei personaggi vengono messe in 

evidenza da questa inquadratura, importanza della profondità di campo. Il colore è caratterizzato da neri e 

grigi, con il beige come colore dominante dello sfondo (Stile “Valzer con Bashir”). L’intervista è simile a quella 

del film “Quarto Potere” di Orson Wells. La scena si sviluppa da sinistra verso destra, la camera si muove così 

dal basso verso l’alto. A sinistra c’è un ventilatore, al centro, di schiena, in primo piano, l’intervistatore, dietro 

di lui in profondità c’è la vecchia Dorothy. La scena si sviluppa in una casa vecchia, ricca di elementi in legno. 

Dietro la donna troviamo dei quadri significativi.  

Il movimento di camera è a 180° verso destra. Le sagome dei personaggi da 2D diventano man mano con la 

camera figure tridimensionali, ricalcando lo stile di Ben Hibon. Alla domanda dell’intervistatore, la donna 

inizia a piangere, poi a parlare. Inizia uno zoom a velocità progressiva verso il suo viso, il ritmo della musica 

(Fairytale – Ludovico Einaudi ?) si fa sempre più incalzante nonostante le parole della donna siano lente. 

Come la musica accelera lo zoom diventa stretto e veloce verso gli occhi di lei, la camera attraversa l’occhio 

e ci si trova in un nuovo scenario: l’inizio della storia della giovane Dorothy.  Da qua si cambia scena, cambiano 



i colori e lo stile di animazione (da decidere), la musica diventa molto più tranquilla e ovattata, ci si trova in 

un ambiente quasi surreale, il luogo dei ricordi. 

Scena II (Dorothy abbandonata a sé) | La scena si apre con un’inquadratura stretta su di una bambina seduta 

per terra ricoperta di polvere con un cane che abbaia correndole intorno. L’inquadratura si allontana 

lentamente fino a diventare una veduta aerea di un paesaggio completamente distrutto e in fiamme. La 

musica è molto lenta e cupa, è strumentale ed enfatizza la desolazione. Oltre la musica è forte la presenza 

dei rumori della guerra, intensi, profondi ed ovattati. L’altro elemento sonoro presente è la voce della vecchia 

Dorothy all’interno del flashback (“Quella ero io, una piccola bambina abbandonata ad una libertà che non 

avrebbe mai voluto.”). La camera torna in primo piano sul volto della bambina, scossa dal pianto, decide di 

alzarsi. Dietro di lei solo le tenebre e le fiamme. La camera gira attorno alla bambina, da un’inquadratura 

frontale si passa ad un inquadratura da dietro, lo scenario cambia minimamente, i colori mano a mano che si 

entra nella prospettiva del suo sguardo si schiariscono un po’. In lontananza, tra la nebbia, vi è uno scorcio di 

luce. Dorothy decide di incamminarsi verso quella speranza. 

Scena III (Dorothy incontra lo Spaventapasseri) | La scena inizia con una dissolvenza della scena precedente, 

la vecchia Dorothy sta narrando l’inizio del suo cammino (“A quel punto, nient’altro mi restava se non la 

volontà di andare… Ma il mio destino ebbe di che sorprendermi.”). L’inquadratura inziale è ancora una volta 

un’inquadratura dall’alto, quasi aerea. Il paesaggio è sempre sconnesso e tetro, figlio della guerra che 

imperversa. La bambina sta camminando con le braccia lungo i fianchi, più che muoversi si sta letteralmente 

trascinando. All’improvviso sente una voce, l’inquadratura si abbassa velocemente e stringe sulla sua figura. 

La camera si muove velocemente in tutte le direzioni, lasciando scorci del paesaggio. Rappresenta lo sguardo 

agitato di una Dorothy impaurita. La musica prima tranquilla si anima improvvisamente, la narrazione della 

vecchia Dorothy cessa. E’ un momento di ansia nella fanciulla così come nello spettatore, l’imprevisto è alle 

porte. Improvvisamente una figura appare in controluce, la camera si stacca rapidamente dalla figura della 

bambina e raggiunge il nuovo soggetto, lasciando intravedere solo il suo profilo e non svelandone i connotati. 

Si percepisce l’angoscia della bambina, che vede l’uniforme da militare della figura che avanza lentamente 

verso di lei. L’inquadratura si fa centrale, mettendosi orizzontalmente a 90° tra i due protagonisti. La Musica 

cessa improvvisamente, la narratrice dice “Quell’uomo pronunciò la stessa parola che da giorni non 

abbandonava il mio pensiero: Aiuto.”. L’uomo interrompe la sua camminata verso Dorothy e si piega sulle 

ginocchia, la bambina corre verso di lui. Segue un primo piano sul volto dell’uomo, (“Sentii subito che non 

avrei mai più camminato da sola”). Torna la musica, dolce e leggera. In sottofondo permangono i suoni della 

guerra. Lenta diffusione e scena che si chiude. 

Scena IV (Ponte fra gli incontri) | Nella IV scena troviamo una rapido susseguirsi di flash che rappresentano 

il cammino dei due nuovi amici. Le inquadrature sono tutte laterali, si identificano i due personaggi attraverso 

le loro sagome. Questi passaggi sono rappresentati quasi sotto forma di disegno bidimensionale: sono ponti 

fra le diverse scene. E’ costante la presenza della guerra, vediamo Dorothy e lo Spaventapasseri che 

camminano a fatica in territori accidentati.   

Scena V (Dorothy incontra l’Uomo di Latta) | (“Questa nuova strana presenza nel mio cammino mi 

spaventava un po’, ma, in qualche modo, sentivo che mi dava forza: aumentava in me la speranza. Mai avrei 

pensato che la mia avventura era appena cominciata.”) L’animazione torna tridimensionale, come nella II e 

nella III scena. In maniera quasi impercettibile i colori si fanno più chiari e saturi. I contorni degli oggetti più 

rotondi e meno spigolosi. I due protagonisti stanno attraversando una città bombardata. Il silenzio è quasi 

assoluto. Percorrendo un piccolo vicolo improvvisamente giunge un rumore da una casa lì vicina. Lo 

spaventapasseri, incosciente, non se ne accorge nemmeno e prosegue il suo cammino. Dorothy, curiosa e 



ormai determinata a sconfiggere le sue paure, si intrufola nel luogo da dove proviene il suono. L’inquadratura 

iniziale è da dietro, le figure camminano di spalle. La camera appena arriva il rumore ruota di 90 gradi e si 

pone quasi orizzontalmente. Breve carrellata a seguire i due personaggi che tornano sagomati, poi 

l’inquadratura diventa a mano. Lo spaventapasseri esce di scena. Dorothy viene seguita dalla camera che 

man mano che segue la corsa della bambina diventa quasi una camera in primo piano: entra negli occhi di 

Dorothy. Si vede la bambina che scavalca delle macerie ed entra in un luogo polveroso, molto buio. 

L’inquadratura stacca e prende la prospettiva della nuova figura. Che osserva la bambina appena entrata da 

un pertugio che proietta luce. La sagoma della bambina appare in controluce. La camera torna nuovamente 

a riprendere la fanciulla di spalle per poi zoomare verso un angolo in penombra di questa casa diroccata. (“Il 

mio cuore non riusciva a smettere di rimbalzare nel mio petto, completamente attanagliato dalla paura, come 

paralizzato. Ma, nella maniera più naturale del mondo, l’uomo iniziò a parlare. Aveva il mio stesso accento, 

la sua voce era calma, molto profonda. Era gentile, mi chiese il mio nome. Parlammo per ore, in quel grottesco 

quadro di desolazione. Capii che era un uomo duro, ma dal cuore buono. Era molto più grande di me, ma 

capivo dai suoi gesti che condividevamo qualcosa: il lume della speranza. Quando lo Spaventapasseri 

finalmente mi trovò, l’uomo gli disse che voleva iniziare a camminare con noi.”) Diffusione finale, la musica 

che prima si era fermata attacca nuovamente, dai toni lenti, rende tutto più leggero, come se prendesse le 

figure dei personaggi e li portasse in un'altra dimensione quasi non più terrena. 

Scena VI (Ponte fra gli incontri) | Come detto la musica sembra trasportare altrove i singoli personaggi. Si 

susseguono rapidamente delle inquadrature strette sui volti dei singoli personaggi, provati dalle fatiche, 

esausti. L’atmosfera attorno a loro è diventata completamente bianca, quasi fossero solo anime, come morti, 

che si avviano verso una nuova vita.  

Scena VII (Dorothy incontra il Leone) | (“Quella lunga parte del nostro cammino fu senza dubbio la più 

difficile. Sentivamo solo Bombe e distruzione, accarezzavamo la morte, troppo stanchi per poter piangere.”) 

Il ponte fra le due scene si chiude con una dissolvenza. Attimi di buio, camera spenta. La scena si apre con un 

inquadratura dal punto di vista di Dorothy che viene svegliata dall’Uomo di Latta che le dice che si trovano in 

una situazione di pericolo: ha sentito degli spari. Dorothy si alza e segue l’uomo di latta. Si aggiunge a loro lo 

Spaventapasseri e i tre iniziano a correre verso un campo di grano disseminato da fosse di trincea. La musica 

è incalzante. La camera passa dagli occhi di Dorothy ad un’inquadratura aerea del campo. Si distinguono le 

tre figure nascoste ed in lontananza una figura nuova che avanza lentamente, come un puntino per la 

lunghezza del campo. L’inquadratura stringe sui 3 personaggi nascosti. L’Uomo di Latta improvvisamente 

salta fuori dalla trincea imbracciando un fucile e gridando all’uomo che si stava avvicinando verso di loro. 

L’inquadratura parte dal calcio del fucile e stringe in profondità sul nuovo soggetto, che ha indosso una ben 

riconoscibile uniforme dell’esercito tedesco. (“In quell’istante ebbi realmente paura. La morte la sentivo, ma 

non l’avevo fino ad allora mai vista. Mi resi conto per la prima volta che erano gli uomini che uccidevano gli 

altri uomini. Non era una lotta contro la natura, contro qualche forza superiore. Era una lotta fra noi stessi, 

notai che il nostro sangue aveva lo stesso colore.”). Appena l’uomo armato esce dal suo rifugio l’altro uomo 

non fa nulla, impassibile si inginocchia ed inizia a piangere. (Quell’uomo aveva perso il cuore, mi aveva 

raccontato, eppure non trovò la forza di sparare. Si limitò a voltarsi, lasciando cadere l’arma, e iniziò a 

camminare verso l’ancor buio orizzonte.”). La scena rimane così per qualche secondo, l’uomo inginocchiato 

immobile, la figura dell’Uomo di Latta che si allontana lentamente. La musica si fa lenta, carica di tensione, 

incredibilmente triste. Improvvisamente Dorothy esce dal suo riparo e corre verso l’uomo, intrepida, priva di 

paura. (“Mi lanciai verso di lui e gli chiesi perché stesse piangendo. Mi rispose che non riusciva che a sentire 

la paura, che avrebbe preferito morire piuttosto che temere la vita ancora per un istante. Gli dissi che l’unico 

modo per sopravvivere era andare. Si alzò e, con me, si incamminò verso ovest.”) L’inquadratura da stretta 

sui due personaggi si allarga. Inquadra i personaggi di fronte e il background si presenta tetro. Velocemente 



la camera ruota attorno a loro e catturandoli nuovamente di spalle torna a comprendere anche gli altri due 

personaggi, che avevano già iniziato il loro cammino. In fondo, tra la nebbia, si scorge un sottile fascio di luce. 

Dissolvenza di immagini e di suoni. 

Scena VIII (Interruzione del Flash-Back) | Dorothy interrompe la sua narrazione. L’inquadratura è sempre 

quella iniziale, prende l’intervistatore da dietro e la donna di ¾. L’atmosfera è cupa. Dorothy riprende a 

parlare. (“Non ricordo con esattezza cosa successe dopo quel momento. Ricordo le fatiche, le lacrime ormai 

asciutte. Ricordo il dolore, ricordo i momenti in cui perdevo le speranze. Ma non ricordo esattamente i gesti, 

conservo solo le emozioni. Imparai davvero quanto è difficile la vita, imparai a lottare per lei.”). A questo 

punto l’intervistatore fa un'altra domanda, l’angolo di inquadratura passa per la prima volta sul suo volto, si 

riconoscono i tratti identificativi della sua persona, ci si rende conto che è Oz. (“So che non puoi ricordarti gli 

attimi precisi, ma non è ciò che vogliamo raccontare. La tua voce non è un portale sulla memoria, è un 

messaggio di speranza. Chiudi gli occhi e prendimi per mano, dobbiamo mostrare al mondo l’amore che hai 

provato, che ti ha tenuto in vita. Ecco cosa succede a chi non smette mai di credere.”) Oz si avvicina alla 

vecchia, le prende le mani e veniamo proiettati nel mondo dei ricordi, ma cambiano i colori. I quattro 

personaggi si trovano ai piedi di una collina. Sono rappresentati come figure stilizzate, ma mano a mano che 

salgono prendono una forma più definita. L’inquadratura iniziale è dall’alto verso il basso, frontale. Sullo 

sfondo tonalità scure, morte ed esplosione. Man mano che scalano la collina l’inquadratura passa sopra di 

loro e diventa un inquadratura da dietro. L’inquadratura inizia a stringersi sui personaggi, che ormai sono 

quasi completamente reali. Arrivati in cima alla collina si rendono conto che hanno raggiunto il loro 

obbiettivo: sono arrivati a Parigi. Esplode la luce, torna il sole. L’inquadratura si fa stretta sul volto di Dorothy, 

inizia a vorticare attorno alla sua testa. La canzone (Love is a Mystery – Ludovico Einaudi) raggiunge il suo 

climax. La camera continua a vorticare attorno agli occhi di Dorothy. In Background dapprima i due scenari 

(Grigio della guerra e luce della speranza) che poi si tramutano in luce man mano che cresce la musica e che 

la camera si stringe sugli occhi di Dorothy. Come il climax musicale cessa la camera si stacca da questo 

paradiso negli occhi della protagonista e torna ad inquadrare i quattro personaggi da dietro. Che da 

personaggi 3d baciati dalla luce e dallo sfondo di Parigi iniziano a tornare come disegnati. Mentre la canzone 

sta per finire i personaggi diventano come illustrazioni di un libro, che, sull’ultima nota, si chiude lasciando 

allo spettatore l’immagine finale di una copertina con scritti a caratteri dorati il nome del Libro. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICCARDO VERGANI  |  CORTOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE 
 

THE DEAREST LIGHT 
 

| STORY CONCEPT AND SCREENPLAY | - www.youtube.com/watch?v=4yvyTxCqSM8&t=4s 

Titolo del cortometraggio | The Dearest Light. 

Controlling Idea | Una donna si ritrova senza sapere il motivo in un luogo misterioso e decide di inseguire 

una luce per trovare il modo di ritornare a quella che crede essere la sua realtà.  

Referenza | Storia originale. 

Premessa al Soggetto | Il cortometraggio che intendo realizzare racconta la storia di Mary, una giovane 

donna che, senza sapere il perché, si risveglia improvvisamente in un luogo da lei sconosciuto. La narrazione 

si sviluppa lungo il tentativo di trovare un modo per fuggire da questo sconosciuto e misterioso universo, 

astratto, magnifico e metafisico, caratterizzato da spazi che mai prima di allora ella aveva lontanamente 

immaginato. Il percorso della protagonista verrà delineato da una piccola luce che ella stessa scorgerà 

all’inizio della narrazione; luce che, sinonimo di speranza, guiderà la donna attraverso il dolore per infine 

riporla verso una nuova salvezza. 

Tipologia | Cortometraggio di Animazione. 

Tecnica | CG, Animazione 3D. 

Target | Pubblico adulto  -  Young adults di entrambi i sessi. 

Durata e Genere | 3  -  4 Minuti, Drammatico Sentimentale  -  Emozionale. 

Sinossi | Mary è una giovane ragazza piena di sogni e vitalità, che, improvvisamente, si risveglia in quello che 

sembra essere un luogo misterioso e silenzioso. Mary è spaventata, stordita, e, guardandosi intorno, capisce 

di essere sopra quello che sembra essere un tipico ponte parigino. Incerta, cerca di uscire dalla nebbia che 

sembra pervadere l’atmosfera, ma non riesce a trovare il modo. Dopo aver ripetutamente cercato una via di 

fuga nello spazio circostante, attraverso i caldi colori di quel mattino nebbioso, intravede nella foschia una 

luce che sembra danzare nell’aria. Determinata ma timorosa, Mary decide allora di raggiungere quella fonte 

di speranza che, tuttavia, all’avvicinarsi della giovane donna, si allontana improvvisamente. La fanciulla, 

allora, determinata a trovare una via di fuga da quel luogo misterioso quanto idilliaco, inizia ad incamminarsi 

verso la luce stessa, dando il via a quello che è un vero e proprio viaggio attraverso ambientazioni calde, 

tenere, ma al contempo misteriose, quasi astratte. Il percorso di Mary però si rivela più lungo del previsto, e, 

man mano che attraversa nuovi paesaggi caratterizzati da atmosfere incredibili, le sue forze iniziano a 

vacillare. Mary si ritrova così a inseguire sempre più freneticamente questa sfuggente luce, simbolo della sua 

speranza, finché, stremata, cercando di aggrapparsi ad una roccia posta su di un sentiero scosceso, scivola e 

cade in quella che sembra essere una caduta senza fine. Mary inizia così a volteggiare nell’aria, in quello che 

sembra un viaggio verso il basso infinitamente più lungo di quello che ha appena intrapreso. Questa caduta, 

così astratta, sognante e metafisica, proprio quando sembra destinata a non cessare mai, le riserba un ultima 

sorpresa. La luce che stava inseguendo riappare improvvisamente dalla nebbia che ormai pervade l’aria, 

https://www.youtube.com/watch?v=4yvyTxCqSM8&t=4s


raggiunge la donna per accarezzarla dolcemente, porsi sotto di lei, e frenare la sua caduta, librandosi 

nuovamente verso quel cielo che mai più la donna avrebbe sperato di vedere.   

Il tutto si conclude così, romanticamente così come era iniziato, rivelandosi in tutta la sua rappresentazione 

metaforica della vita stessa. Il viaggio della donna non è nient’altro che un sinonimo della vita stessa, che, 

seppur scossa dalle fatiche e dalle paure, non smette mai di essere presente nel profondo della nostra anima. 

La luce, metafora di speranza, anche se non sempre facile da raggiungere e da preservare, torna sempre per 

risollevarci, ma solamente qualora trova in noi la determinazione per intraprendere un nuovo, faticoso, 

cammino. La protagonista, così come lo spettatore stesso, ha la possibilità di guardarsi allo specchio, di 

ripercorrere la propria vita nelle sue difficoltà e nelle inaspettate gioie che essa sola sa donare; perché, come 

direbbe Albert Camus, "In the midst of Winter, I finally learned that there was within Me an invincible 

Summer."  

Motivazione dei personaggi | Mary - La protagonista non conosce il luogo dove si trova, ne tantomeno 

ricorda perché e cosa l’ha portata dove si trova nel momento iniziale della narrazione. L’unico sentimento 

che pervade il suo essere è lo smarrimento, che si fa portavoce di una paura via via incalzante. Il suo unico 

scopo è quello di tornare alla normalità della realtà, proprio come quando ci si vuole svegliare nel corso di un 

terribile sogno. Pur essendo incosciente di cosa le sta accadendo, ha una indomabile e ferrea certezza: deve 

allontanarsi da quel luogo, e, in seguito, identifica nella figura della luce l’unico elemento in grado di portarla 

verso la così apparentemente lontana salvezza. La sua caratteristica psicologica principale si divide perciò 

equamente. Da un lato troviamo lo sconcerto, l’ignoto, l’oscurità della non conoscenza. Dall’altro, 

contrapposto, la certezza di una strada da percorrere, e quindi, la sua determinazione. Mary vuole salvarsi, 

vuole tornare a casa, ha paura di ciò che non conosce. Tuttavia ne rimane indelebilmente affascinata. 

Pur essendo circondata dal mistero, pur inseguendo quella luce che sembra andare a svanire, si rivela, nel 

corso della narrazione, essere lei la luce stessa, donando una forza vitale ad un luogo che si manifesta nella 

paralisi della sua metafisicità.  

Punto di vista | Il punto di vista della totalità della narrazione è un punto di vista esterno in terza persona. 

Non c’è presenza di voce narrante e la prospettiva rimane quasi totalmente invariata per tutto il tempo del 

cortometraggio. 

La camera posta in scena è metafora di un narratore onnisciente che ha come funzione unicamente quella di 

essere un occhio sopra la vicenda della protagonista, non interferendo mai con la scena ma offrendo un 

punto di vista ottimale per assistere alla narrazione. La “visuale” è stata pensata come una proiezione 

ortografica laterale, distante dalla scena, che segue i movimenti e quindi il percorso della narrazione e quindi 

della protagonista. La camera è quindi posta “lateralmente” alla scena, e, attraverso una semplice carrellata 

lineare, percorre lo sviluppo della storia come in un costante piano sequenza. Il punto di vista scelto prende 

spunto e cerca di ripercorrere la tradizione dell’animazione disegnata tradizionale 2D.  

Nel corso del cortometraggio non troveremo presenza di dialoghi e/o di narratori esterni.  

Tuttavia, proprio negli ultimi attimi della narrazione, il punto di vista viene totalmente stravolto. Attraverso 

una veloce carrellata in allontanamento si scopre, improvvisamente, che la storia che fino ad ora si è vista 

non è nient’altro che un ricordo contenuto in uno scrigno, in un altro luogo. Lo spazio della narrazione così 

assume una valenza puramente astratta e concettuale, manifestandosi nella sua meta-teatralità e facendo 

capire allo spettatore grazie ad un improvviso cambio di scenario e di prospettiva che si è testimoni di quella 

che è, a tutti gli effetti, una storia nella storia.  

Il punto di vista finale è dunque ribaltato: si comprende infatti che l’occhio attraverso cui si è assistito alla 

scena nient’altro è che uno schermo - rappresentato dalla sfera di luce stessa - attraverso cui si è proiettati 

in un immaginario che si rivela essere il luogo e lo spazio della memoria della protagonista stessa. 



Ritmo | Il ritmo della narrazione è caratterizzato da una rapida e costante progressione. Tutta la scena si 

sviluppa secondo un Climax ascendente dettato dalla narrazione stessa. Il cortometraggio si apre così con un 

ritmo lento e cadenzato, e, in concomitanza con la musica e l’inizio dell’ “inseguimento” della protagonista, 

cresce in velocità ed intensità, lasciando spazio tuttavia a sporadici e temporanei rallentamenti per poi 

riprendere il suo corso con rinnovata intensità. Verso il finale della storia, quando la ragazza perde le forze e 

inizia a cadere, la scena si fa quasi immobile per alcuni secondi, lasciando intravedere la morte e la paralisi 

che coglie la giovane donna. Nonostante questo momentaneo istante, il ritmo subisce un ulteriore slancio, 

raggiungendo così il suo apice di intensità e di velocità nell’attimo della caduta, per poi arrestarsi, 

dolcemente, nell’atto conclusivo della scena.   

Il paesaggio che fa da cornice all’intera narrazione è costantemente in divenire, dove a si alternano spazi di 

vuoto che sembrano rassomigliare a dei veri e propri “locus amoenus” con altri, nuovi, più caotici ed 

indefinibili, che sono specchio dell’ansia travolgente che percorre l’animo della protagonista nello sviluppo 

della storia. L’alternanza tra scenari idilliaci e metafisici e luoghi che sembrano essere comuni - come la città 

- rappresenta perfettamente il percorso sia fisico che mentale della donna, ed essi divengono a ritmo di 

musica e narrazione, in una continua e repentina evoluzione. 

Struttura | L’intera scena si propone come un lungo piano sequenza. La narrazione è lineare e non prevede 

stacchi improvvisi. L’ambientazione è costantemente diversa ma si trasforma seguendo il movimento della 

camera e quindi quello della protagonista. Tuttavia, solamente alla fine della storia, si scopre che quanto fino 

ad ora visto è solo una proiezione di un ricordo all’interno della sfera che, aperta come uno scrigno, viene 

chiusa dalla mano di una donna, lasciando lo spettatore stupito e sconcertato.  

La narrazione si rivela così essere solamente la manifestazione di un ricordo di una figura sconosciuta, 

tuttavia, anche se non conosciamo l’identità di quest’ultima, possiamo presto capire che è la donna stessa 

che ripercorre visivamente la sua memoria, come in un interminabile Flash-Back. Il racconto, perciò, inizia in 

Medias-Res, presentando improvvisamente un personaggio di cui non conosciamo nulla e che impariamo a 

comprendere solo durante lo sviluppo della storia. 

Resolution | La storia si conclude con un finale aperto, che lascia nello spettatore innumerevoli dubbi ed 

interrogativi. Tuttavia, la storia nella storia - il ricordo - lascia spazio ad un sorprendente finale a lieto fine, 

dove la donna sembra raggiungere finalmente il suo obbiettivo, venendo così salvata dall’oggetto della sua 

stessa speranza e della sua dolce ricerca. 

Concept Design | Il soggetto originale che si intende presentare vuole definirsi come una metafora di una 

particolare esperienza di vita che è comune al sentimento umano. La volontà di affrontare numerosi temi tra 

i quali quelli della memoria, della speranza e della fede, è finalizzata a lasciare nell’animo dello spettatore 

uno spunto, un punto di partenza per poter riflettere in maniera emotiva prima e razionale poi riguardo 

all’essenza dell’esistenza sia collettiva che individuale.  

L’opera, tuttavia, non si pone solo come un punto di partenza, ma anche come un vero e proprio punto di 

arrivo: il messaggio finale si imprime nella mente dello spettatore in maniera sottile ma incisiva, dando valore 

a ciò che troppo spesso viene dimenticato: l’importanza della memoria come fulcro vitale per quel 

sentimento di speranza che, per natura, è così debole da essere infinitamente importante.  

Il soggetto è dunque impegnato e concettuale, seppur trasmesso attraverso un’esperienza puramente 

emotiva ed emozionale.   

Gli scenari che si attraversano non sono veri e propri luoghi fisici, ma, come diceva James Joyce a proposito 

della sua amata e tanto odiata Dublino, dei “Places of Mind”, che, pur avendo una propria fisicità e spazialità, 

tendono a divenire i luoghi mistici e metafisici della nostra pura essenza, del combattuto animo umano.  

Il personaggio si presenta così fragile ma così determinato, perso in un luogo che non si conosce dove, ma, 



spinto da una vitalità e da una determinazione profonda, nonostante il suo decadimento interiore riesce a 

rifiorire e a “salvarsi” proprio alla fine della narrazione, grazie a quello che sembra essere un oggetto esterno, 

ma che, come si scopre in seguito, è parte della sua più nascosta essenza: la sua stessa memoria, contenuta 

in una sfera di luce.   

Il percorso che deve affrontare il personaggio è tortuoso non solo da un punto di vista fisico, ma quanto mai 

da un punto di vista emotivo. La giovane donna, inizialmente carica di energie, finisce per perdere tutto ciò 

in cui crede, abbandonandosi a quella che sembra essere la rassegnazione della sua nuova condizione di 

paralisi. Solamente la speranza sarà in grado di donarle nuovamente la vita, speranza che, 

sorprendentemente, affonda le sue radici nei ricordi e nella sua memoria, manifestandosi in tutta la sua 

drammatica e intensa e quanto mai potente nostalgia.   

Nonostante ciò, l’opera contiene al suo interno, o meglio, è contenuta, dentro uno spazio molto più ampio, 

che si rivela solamente negli attimi finali. L’inquadratura conclusiva ci porta in una nuova inaspettata 

dimensione, facendoci comprendere che l’universo in cui sembrava ambientata la nostra storia è solamente 

un elemento dell’immaginario, una messa in scena, una riproduzione di un ricordo vivido nella mente di un 

altro personaggio che nient’altro è se non la protagonista stessa. Comprendiamo così il vero messaggio della 

narrazione, che si aprendosi ad un nuovo punto di vista, rappresenta quella realtà che sembrava, e di fatto 

era, così distante dalla storia della giovane donna.  

Il racconto si prefissa una morale conclusiva, una risoluzione emotiva e introspettiva, che arriva dritta nel 

cuore dello spettatore attraverso due piani, due mondi, apparentemente totalmente differenti, ma che in 

vero appartengono alla stessa medesima esistenza.  

Il ritmo incalzante, il finale aperto, il sottile indizio sentimentale sono finalizzati a stendersi mano a mano 

come un velo nell’occhio e nell’anima dello spettatore, che, come la giovane donna, riuscirà a toccare con 

mano le sue memorie più intime e profonde, per capire, ripercorrendo situazioni difficili del suo passato, 

quanto i ricordi siano importanti per permettere al proprio sé di alimentare incessantemente la fiamma della 

propria speranza. 

Ambientazione spaziale e temporale | La storia prende luogo in un periodo che va dalla fine della Belle 

Epoque all’inizio dei Roaring Twenties.   

All’inizio della narrazione, siamo dunque in quella che sembra essere la Parigi del ‘900. Tuttavia lo spazio 

dove è ambientata la vicenda sembra non appartenere a nessun luogo fisico esistente. Si tratta infatti di uno 

spazio metafisico, astratto e concettuale, che è in costante divenire. La scena prende atto in un vero e proprio 

Place of Mind, un luogo della fantasia, quasi appartenente alla dimensione dei sogni. Certamente il ponte 

iniziale e la città che attraversa la donna sembrano proprio ricalcare la magnifica Parigi, ma il bosco e il “nulla” 

che entrano in scena nel corso del cortometraggio non appartengono precisamente a nessuna dimensione 

fisica e reale in quanto si presentano in maniera differente: il primo come luogo puramente generico, e il 

secondo come luogo prettamente metafisico.   

Verso la fine della narrazione, inoltre, lo spazio diventa ancora più concettuale, accompagnando la caduta 

della donna in uno spazio che è, di fatto, un non spazio.  

L’atto conclusivo che prevede un drastico cambio di scenario è ugualmente caratterizzato da una identità che 

non sembra tener conto di alcuna componente spaziale e temporale. 

 

 

 

 



IDENTIKIT DEL PROTAGONISTA 

Dati essenziali 

Età | 21 

Sesso | Femmina. 

Appartenenza Etnica | Bianca-Caucasica. 

Caratteristiche Salienti | Altezza nella norma - Capelli lunghi - Minuta di costituzione.                           

Voce | Dolce - Elegante - Spaventata. 

Backstory 

Motivazioni | Trovare un modo di scappare da quel mondo che non conosce, da quella condizione che le 

sembra così terrificante e surreale ma soprattutto che è celata ai suoi occhi innocenti. 

Sogni e Desideri | Ritornare nel caldo mondo che le appartiene, che dolcemente la fa crescere ignara del 

male presente nel mondo. Vuole semplicemente tornare nella tenera ed inconsapevole felicità della sua casa 

e della sua vita quotidiana. 

Manie ed Ossessioni | Paura di rimanere sola, paura di non poter avere più tutto ciò che le sembra  ormai 

perduto. Teme di non riuscire a scappare da quella prigione che di fatto si rivela essere sé stessa, è spaventata 

dalla rassegnazione riguardo all’abbandono in quel misterioso nuovo destino senza saperne il perché. 

Conflitti | Caratterizzata da uno spirito intraprendente e determinato, teme di non riuscire nella sua 

“impresa” e quindi abbandonarsi allo sconforto. È costantemente attraversata da dubbi e incertezze nei 

confronti della propria forza interiore. (Ex  |  Frodo - “Il signore degli Anelli”).  

Sport e Hobby | Scrivere e disegnare su un taccuino tutto ciò che le capita, come se fosse un diario.  

Habitat | E’ solita vivere in una ridente cittadina vicino a Parigi, ed improvvisamente si trova nel mezzo di un 

luogo misterioso e sconosciuto, uno spazio che sembra astratto e metafisico. Da ragazza dolce ed elegante è 

catapultata in una realtà misteriosa e quasi oscura. Non trova più la via di casa, nonostante la desideri nella 

maniera più assidua, proprio per questo motivo è spinta ad intraprendere la sua “avventura”. 

Lavoro | Sta studiando per diventare ballerina, bel frattempo si diletta con la scrittura di racconti. 

Attività Preferite | Scrivere - Frequentare la vita parigina - Ballare ovunque ne abbia l’occasione - Suonare il 

pianoforte. 

Rapporti Interpersonali 

Relazioni famigliari/affettive | Dopo aver perso entrambi i genitori quando era ancora in culla, rimane orfana 

in tenera età e cresce grazie all’aiuto degli zii materni, umili ma ridenti contadini. Prende dalla madre la 

dolcezza e la spensieratezza, e dal padre il coraggio, la determinazione e la fermezza nelle proprie idee.  

Gli zii, invece, gli trasmettono attraverso l’affetto una forte etica morale, basata sullo studio e la curiosità 

(zia) e sull’importanza di un duro lavoro (zio). Mary nonostante sia una ragazza molto solare, non possiede 

molti amici, anzi, quasi non ne ha.  



Antagonisti | Sé stessa. La sua personalità vacillante ed incerta nei confronti della paura di fallire e di rimaner 

sola.  

Identificazione 

Archetipo | Rappresenta simbolicamente l’eroina. Il suo carattere e la sua figura possono essere accostati a 

Dorothy de “Il mago di Oz”.  

Attributo | Sognatrice. 

 

LA STEP OUTLINE 

Fade in - La scena si apre con una inquadratura laterale di quella che sembra essere una sagoma di donna 

distesa sulla strada. La donna sembra essere priva di vita. Lentamente si risveglia da quella situazione di 

paralisi e si alza.  

La camera fa una carrellata indietro e si passa dal particolare della donna al totale della scena. C è molta 

nebbia. La figura della ragazza è al centro di quello che sembra essere un ponte parigino. La ragazza sembra 

confusa. Inizia a guardarsi intorno e la camera segue i suoi movimenti. Lentamente inizia ad incamminarsi 

verso la sua sinistra. Dopo un po’ si ferma, si guarda nuovamente intorno e si appoggia su di un piccolo 

parapetto. Sempre lentamente si alza e inizia ad incamminarsi nella foschia della strada. Ad un certo punto 

intravede, a terra, una piccola sfera che sembra emanare luce in lontananza. Incuriosita ma spaventata si 

dirige verso quella piccola fonte luminosa. Tuttavia, come fa per chinarsi ed allungare la sua mano verso quel 

misterioso oggetto, questo, rapidamente, rotola lontano. 

La protagonista si incammina lentamente seguendo questa luce, dapprima timorosamente, ma, come vede 

che questa si allontana nuovamente con più energia, anche la donna accelera la sua camminata. Il ponte è 

ormai terminato, e la sfera rotola giù lontano, per quello che sembra essere un piccolo sentiero che si dirige 

verso un bosco ancor più nebbioso.  

La camera segue in carrellata il movimento della donna che è conseguente a quello della sfera. L’oggetto nel 

frattempo è uscito di scena, e la fanciulla rallenta il suo cammino appena si trova in prossimità della strada 

scoscesa. Si volta indietro e sembra che improvvisamente si trova in un luogo neutro, pianeggiante ed isolato. 

Spaventata, inizia a percorrere la strada in discesa fino a che incontra quello che sembra essere l inizio di un 

fitto bosco. In prossimità di questo si ferma nuovamente, ma, in lontananza - nuova carrellata in 

allontanamento - vede la sfera luminosa che si è fermata sotto quello che sembra essere l'antico arco di un 

altare di pietra. La donna piano piano gli si avvicina tra la nebbia del bosco e arriva vicinissimo alla sfera 

luminosa. Ma, quando sembra che la possa afferrare, all’interno di questa si manifestano degli strani segni. 

Quella che sembrava essere solo luce diventa come una sfera di cristallo, dove al suo interno si alternano 

rapidamente ombre e fumi. La sfera si solleva da terra lentamente per librarsi a mezz’aria nello stupore e nel 

terrore più intenso della protagonista smarrita. Improvvisamente la sfera vola via, come se stessa fuggendo 

dalla donna. La protagonista allora non sente nient’altro se non la necessità di rincorrere il misterioso 

oggetto. 

 Inizia così una corsa, una sorta di inseguimento. La donna supera l arco e corre attraverso il bosco, la strana 

fonte di luce si fa sempre più sfuggevole e lontana. Uscita dal bosco si trova ancora in quello che sembra 

essere il nulla di un luogo metafisico. Scopre che è notte perché quello che intravede tra la nebbia sopra di 



lei sono solamente la luna e le stelle. Si ferma per un attimo a guardare questo strano splendore, smette di 

correre e riprende un lento cammino. Si ferma e si volta indietro, per poi riprendere la sua frenetica corsa. L 

ambiente in cui si trova cambia nuovamente, improvvisamente rientra in quella che sembra essere la città 

nella quale si è destata. Ma questa città, a parte qualche sporadica luce proveniente dalle finestre degli 

antichi edifici, è completamente deserta. La sua corsa si fa sempre più incalzante, finche si ritrova davanti ad 

una gradinata. Impetuosamente sale quelli che sembrano essere infiniti gradini, giunge in cima ed è 

nuovamente immersa nel nulla, le luci filtrano dalla foschia e il suo viaggio sembra essere giunto al punto di 

partenza. La ragazza smette così di correre. Lentamente si ferma e lentamente riprende a camminare. Il suo 

passo si fa pesante e rassegnato. La tristezza pervade i suoi movimenti. La strada ricomincia a scendere fino 

a che si ritrova in prossimità di una piccola pozza d'acqua. Giunta di fronte a questa, stremata e senza più 

speranza. Cade sulle sue ginocchia. Proprio mentre fa questo movimento, nota che sul fondo dello stagno 

giace il misterioso oggetto fonte della luce la cui ricerca le è costata tutte le sue fatiche. Tuttavia la 

protagonista, totalmente priva di forze e di speranze, Crolla a terra come addormentata, distrutta proprio da 

ciò che le sembrava essere la sua unica salvezza in quel luogo senza nome. Ma, a causa del fatto che è arrivata 

così vicina a quello stagno, la donna vi cade proprio dentro.  

La camera si fa più vicina al soggetto, tenendo in scena dapprima la donna e l oggetto di luce, e poi, 

successivamente, solamente la ragazza che vede per sempre sfuggire la sua speranza. L oggetto esce di scena 

e l inquadratura si stringe verso quello che sembra essere il corpo inerme della donna che si inabissa in quelle 

acque che sembrano infinitamente profonde. La carrellata della camera, che fino ad ora era sempre stata 

laterale, si fa cosi verticale, seguendo il movimento che dall'alto cade verso il basso.  

Mano a mano che la caduta prosegue, l’acqua diventa aria, e quindi il corpo senza vita continua la sua caduta 

in quello che sembra essere non Più un luogo fisico, ma un altro, nuovo, luogo immaginario. Le luci si 

susseguono e cambiano rapidamente , in comunione con la caduta della donna, sempre più lunga e veloce. 

Proprio quando sembra che la caduta stia per terminare nel modo più tragico, sopraggiunge in scena, 

seguendo il movimento della donna, la luce protagonista della ricerca della fanciulla.  

La camera, attraverso una carrellata in allontanamento, passa da una ripresa a figura intera della donna ad 

un totale della scena. Il movimento della donna e dell’oggetto rallentano, fino a che la sfera raggiunge il corpo 

della donna che, come per incanto, si desta dal sonno della sua caduta e allunga una mano fino a, finalmente, 

toccare quella fonte di luce. Il movimento allora quasi si ferma, e, la sfera finalmente si "dischiude" lasciando 

libera la luce che essa stessa conteneva. La luce pervade la scena Irradiandosi nello spazio circostante e 

avvolgendo il corpo della donna. Improvvisamente c è un cambio di scena.  

La camera si allontana in carrellata improvvisamente e vediamo in p.p.p. la mano di una donna che chiude 

uno scrigno che sembra avere esattamente la forma di una sfera. La mano esce di scena e rimane l oggetto 

trasparente dove all’interno volteggiano lontanamente ed indistintamente le sagome che erano presenti solo 

qualche istante prima. Fade to black. Fine. 

 

AUDIO REFERENCE 

Chris de Burgh  |  When Winter Comes: https://www.youtube.com/watch?v=7RTQZ3YEVZw 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RTQZ3YEVZw


RICCARDO VERGANI  |  LUNGOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE 
 

I DUE NORD 
 

| STORY CONCEPT AND DESIGN |  

 
I DUE NORD - REFERENCE 

Il ghiaccio era lungo migliaia di miglia e andava avanti senza poter mai neanche prendere fiato. Non mi facevo 

molte domande riguardo al perché, ero stato cresciuto così, in maniera diritta. Mi avevano detto di 

camminare e basta, finito l’inverno, e di andare più distante possibile e fin quando si sarebbe aperta in uno 

di quei pochi attimi dove tiravo in alto lo sguardo, oltre la banchisa, la vastità dei mari. Così io, dal tardo 

febbraio ad aprile, non facevo che mettere una zampa e poi l’altra, senza pensare a ciò che ne sarebbe 

seguito, né alla fame, né al gelo passato. Ma per Lou non era per niente come mamma ci aveva spiegato. 

Aveva sempre da dire, e mille pensieri tra quella sua testa nuova e diversa da tutte le altre che si vedevano 

in giro. In centro, infatti, esattamente lì, tra due occhi grandi e distanti, aveva una macchia che pareva una di 

quelle luci verdi e poi rosa che se ne saltano fuori quando siamo presi a calmare la fame e il sole a farsi più 

lungo. Forse non era proprio come gli altri di noi. Non era ingombrante, né tanto bianco, né sempre preso a 

star dietro qualcosa. Lou pensava al senso di tutto. Mi chiedeva dove si andava e perché. Come facevamo a 

nuotare e se ci piacevano poi così tanto le foche. Non sapeva darsi pace e ci seguiva con il suo solito passo 

che rigava di continuo la pelle del ghiaccio.  Devo dirvi che in fondo mi piaceva davvero com’era. In fin dei 

conti faceva sì che a pensare avessi cominciato anche un po’ io. Mi rideva l’idea di esser cambiato per colpa 

di un passo pesante e di un’aurora appena sopra a un naso sensibile e attento. Iniziavo a sentirmi vivo. E 

felice. Ma ora non più, ve lo giuro. Lou non sa ancora di non aver fatto ciò che doveva, così preso dall’essere 

sempre distante. Non può certo capire che se fosse stato normale quell’iceberg non si sarebbe staccato e 

saremmo ancora qui insieme, mai più divisi dal mare d’oceano che lo ha già condannato.   

 

STORY CONCEPT - LUNGOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE 

Phil, appassionato di fotografia, decide di abbandonare una vita comune e ricca di dolori per recarsi in Islanda 

nel tentativo di far diventare la sua passione un vero lavoro.   

Inizia così il suo periodo di adattamento al nord: come obiettivo ha quello di riuscire a mantenersi un anno 

vivendo in maniera autosufficiente nel nord/ovest dell’isola. Questo non è che il suo primo step verso il 

riscatto: il suo sogno prevede che in un altro anno ancora riuscirà a partire alla volta delle isole 

Svalbard/Groenlandia per fotografare i quasi estinti orsi polari.  

Il primo anno è estremamente difficile. Lo stile di vita è estremo e alle fatiche del corpo si uniscono quelle 

continue della mente, ma, grazie alla fotografia e alla volontà di raccontare l’unicità del mondo animale, la 

sua fede non perde di intensità e lui stesso di determinazione.  

Nello stesso momento, mentre Phil è alle prese con il freddo della vita, molto più a nord vicino al polo una 

coppia di orsi - tra gli ultimi rimasti - viene irreparabilmente separata dallo sciogliersi dei ghiacci. Uno dei due 

fratelli rimane su un blocco che si stacca da quello principale e viene trascinato via dalla corrente (vedi storia 

di reference).  

Questo animale rimane alla deriva per innumerevoli giorni sino ad arrivare alle porte della nuova casa di Phil, 



in Islanda. Il fotografo, scoperto l’animale, decide nonostante le difficoltà di proteggerlo dai bracconieri e 

dallo stesso governo islandese che ne ha proibito lo “sbarco” in quanto un orso a quelle latitudini 

distruggerebbe l’ormai compromesso e delicato ecosistema presente.  

Il racconto si snoda attraverso il rapporto che si viene a creare fra uomo e animale, fino a quando il 

protagonista riuscirà a partire verso il nord a bordo di una imbarcazione da lui creata e che sarà guidata 

dall’ormai amico.  

In quello che è un rapporto di sopravvivenza e rispetto trasversale fra le specie, l’uomo aiuterà l’animale a 

tornare nel luogo di appartenenza e, l’orso, come a voler far capire quanto la natura sia sempre riconoscente 

quando rispettata, mostrerà al fotografo, passando all’interno di una grotta nascosta, un’immensa ultima 

colonia di orsi polari, permettendogli di realizzare il suo sogno e diffondere questo messaggio che la vita e 

l’istinto naturale hanno insegnato. 

 



 



THE DEEPEST BLUE 
 

|UNA STORIA DI RICCARDO VERGANI | 
 
 
 
 
TEMA | Il tema principale lungo il quale si sviluppa la narrazione è relativo alla memoria. I ricordi per il 
protagonista non rappresentano unicamente elementi che caratterizzano l’esistenza, ma che la determinano 
dall’interno e nel profondo. La condizione iniziale del personaggio principale è del tutto negativa a causa 
dell’impossibilità di avere delle immagini di sé stesso e del proprio passato che siano durature. Egli, padrone 
di una vita che non riesce a controllare, dimentica ogni cosa, come perso nel flusso temporale di un vissuto 
non desiderato. 
Il meccanismo di autodifesa più potente di cui l’essere umano dispone è la possibilità/necessità di 
dimenticare. Ci si dimentica delle cose e quindi di sé stessi e del proprio io senza rendersene conto.  
Il protagonista è condannato da questo processo di rimozione fino al giorno in cui raggiunge la sua vera 
vitalità: l’Antartide, uno spazio in cui si è così vicini alla natura da essere liberi e capaci di dimenticare e di 
ricordare, per migliorare e proseguire all’interno della vita, senza cadere nell’oblio della memoria contro il 
tempo e la propria volontà. 
Il contatto massimo con la natura permette di capire la propria esistenza per ciò che è realmente: non ciò 
che saremo, non ciò che siamo stati, ma ciò che, ora e adesso, si è. 
 
SOTTOTEMA | Il sottotema che viene affrontato all’interno della storia riguarda la triplice relazione tra uomo, 
natura e vita. Nonostante quest’ultima possa essere spesso difficile e piena di ostacoli che nascono dal nulla 
(da sé stessi), grazie alle proprie passioni e all’estremo trovarsi “faccia a faccia” con la natura (la “vera 
esistenza”), si trovano sempre le motivazioni per continuare il proprio cammino.  
L’unico ostacolo di noi stessi sono i nostri pensieri e l’attitudine eterna volta alla ricerca di un qualcosa che 
sembra irraggiungibile. Solo l’assoluta immensità di ciò che ci circonda (la natura), ci permette di guardare a 
noi stessi con occhi nuovi offrendoci la possibilità di non soffrire. La grandiosità e la bellezza della natura 
avvicinano l’uomo alla sua origine e a sé stesso, alleviando il suo riflettere, permettendogli la rinnovata 
semplicità della vita. 
   
IDEA FORTE | L’immersione totale nella natura permette la scoperta della più profonda essenza della vita: la 
vita stessa. Quando si vive come è in grado di fare la natura non esiste più il concetto di memoria. Si vive 
nell’attimo presente, nell’istante e, quindi, si è liberi di ricordare così come di dimenticare. 
La memoria è ciò che ci permette di trovare, nel nostro passato o in ciò che saremo, la vera vitalità e la 
condizione umana più profonda: il proprio Io presente. 
 
ARTICOLAZIONE DELL’IDEA | “The Deepest Blue” (La profondità del blu) è la storia di un ragazzo che, a causa 
di un rapporto difficile con un padre che vorrebbe scoprire ma sente distante e una madre che nonostante il 
buon cuore non riesce a incidere nel suo modo grigio di vedere le cose, vive la vita con una sensazione di 
eterno fallimento.  
Sente che l'unica motivazione che gli permette di andare avanti deriva dalla sua innata passione verso la 
fotografia che alcuni uomini (ciò che lui vorrebbe ma non gli riesce di essere) sono stati in grado di fare.  
Decide così, scavando nel profondo del suo animo le forze, di intraprendere un viaggio impossibile verso e 
attraverso l'Antartide, luogo dove scoprirà sé stesso e, nella natura più estrema, la sua profonda vitalità.  
Alla fine del percorso raggiunge, decidendo di dimenticare il suo passato e ciò che ha appena vissuto, la sua 
epifania. Capisce che la vita è un semplice movimento all’interno del meccanismo della natura stessa: la vita 
non ha altre ragioni che sé stessa. Il segreto dell’uomo il raggiungimento di uno status “naturale”, una 
condizione che ci permette di fermare il tempo e vivere nell’infinità del presente. 



 
PREMESSA AL SOGGETTO | L’esistenza scorre così da lasciare solo una piccola scia. Pochi sono i momenti 
all’interno di questa in cui si è in grado di fermarsi. Per questo i ricordi svaniscono e ci si rende conto di essere 
nati quando si è già all’interno di un tempo. (“Sono nato che avevo ventisette anni e di me non sapevo che 
niente…”)  
Nel momento più basso della vita di un ragazzo, questo decide di intraprendere un viaggio estremo in 
Antartide. Le disavventure e la sofferenza che proverà, unite alla maestosità e al silenzio della natura 
circostante, gli faranno capire il vero significato della sua esistenza.  
Scopo di questa vita è quello di trovare una motivazione continua all’interno della propria condizione, per 
potersi richiamare e ritornare a ciò che è unicamente eterno: la natura. 
 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO | “The Deepest Blue” è un romanzo di viaggio e di formazione. La narrazione si 
articola attraverso l’uso della prima persona al tempo passato. È dunque il protagonista che, anni dopo, 
racconta della sua vita e delle sue avventure.  
Lo spazio in cui si articola il libro e la storia stessa è principalmente l’Antartide. Tuttavia, grazie a diversi flash-
back rappresentati come ricordi del protagonista, alcune “scene” sono ambientate in provincia di Milano.  
 
MATERIALE | Il mio libro si basa sulla passione personale che ho nei confronti della fotografia paesaggistica 
e naturalistica. Seguendo e supportando opere volte alla preservazione della natura e degli oceani (Sea 
Legacy - Paul Nicklen) e Polar Bears International, traggo ispirazione dalle opere, dalle esplorazioni e dai 
viaggi dei grandi fotografi del nostro, delicato, tempo. 
Essendo da sempre affascinato dei luoghi più remoti e soprattutto freddi del pianeta (i più incontaminati), 
ho deciso perciò di ambientare la narrazione in uno di questi spazi naturali.  
Oltre ai racconti, alle immagini e ai film di grandi fotografi con cui desidero raccontare il rapporto tra l’uomo 
e la natura mettendo in risalto la maestosità di quest’ultima e del rapporto che si crea tra i due; la storia è 
finalizzata anche alla trasmissione del conflitto interiore che accompagna la nostra quotidianità di esseri 
umani: l’impossibilità di vivere il tempo presente senza essere influenzati dai pensieri verso il futuro e dai 
condizionamenti che ci porta il passato.  
A tal proposito ho deciso di prendere come references i libri che hanno più influenzato la mia sensibilità per 
la caratterizzazione del personaggio: “Il giovane Holden”, “Norwegian Wood”, “Stoner”, “L’Alchimista”, … 
 
INTENZIONE DEL PROGETTO | Questa idea nasce all’interno di un progetto personale che porto avanti da 
quattro anni.  
Sotto il nome di “Blue Minds”, infatti, ho realizzato un cortometraggio di animazione e altri progetti di 
scrittura e di fotografia paesaggistica-naturalistica.  
L’intenzione alla base di questa “visione” è quella di creare uno spazio per la diffusione di contenuti che 
hanno come punto in comune quello di raccontare ciò che nel mondo è capace di emozionare ed essere bello. 
La storia di “The Deepest Blue” è accompagnata da questo sogno e da questo personale modo di leggere ciò 
che ci vive attorno. Il desiderio di questa narrazione è quello di poter rappresentare e mostrare ciò che mi è 
più caro e che racchiudo in queste parole: 
 
BLUE MINDS is that neverending human need of looking for whatever is warming and deep and meaningful. 
It is for the pure search of beauty, for everything that can make time stop and a moment last forever.  
 
IL LIBRO | Nello sviluppo del progetto, ho anche identificato un possibile sviluppo per quanto riguarda la 
copertina del libro. A tal proposito ho ritenuto efficace utilizzare una fotografia scattata in Antartide da uno 
dei più grandi paesaggisti contemporanei: Daniel Kordan. 



 
 

I TESTI | Nel corso dell’anno accademico ho raccolto testi e materiale che mi hanno permesso di sviluppare 

l’impaginazione iniziale e i primi tre capitoli del progetto personale. 

Di seguito la mia idea per l’opening di “The Deepest Blue”. 

TheDeepestBlue_Libr
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GLI ATTIMI DOPO L’ORIZZONTE 
 

|UNA STORIA DI RICCARDO VERGANI | 
 
 

 
Nel corso del mio ultimo viaggio attraverso la west coast americana ho notato come, nonostante i paesaggi 

sconfinati e il contatto estremo con la natura, dopo un primo momento di stupore il pensiero andava 

inevitabilmente alla ricerca di un qualcosa d’altro, una storia passata che vivesse oltre il semplice sguardo. 

Da qui nasce l’idea di un progetto finalizzato a unire immagini e narrazione. 

Il libro si basa sull’idea di come un paesaggio, un momento, un’immagine o una fotografia non siano degli 

attimi limitati da una possibilità fisica né tantomeno da una cornice, ma siano punti di partenza per l’origine 

di infinite storie da raccontare, esperienze per estendere il proprio sguardo oltre gli spazi che le confinano. 

Inoltre, all’interno di questo flusso narrativo libero, è presente anche il tema del viaggio che viene esplicitato 

attraverso il concetto di movimento. In natura nulla è fermo perché tutto è vivo: questo è il fil rouge che lega 

ogni narrazione. Pur se i testi sono tra di loro diversi a causa della variabilità della propria origine, è sempre 

possibile trovare al loro interno un moto, sinonimo del viaggio e della vitalità della natura. 

 “Gli attimi dopo l’orizzonte” è un fotolibro composto da venti brevi racconti. Venti come il numero di giorni 

passati on the road: per ogni esperienza una nuova storia. 

La fotografia come esperienza e origine, la scrittura e il racconto come armi per scoprire ciò che supera i limiti 

e vive oltre l’orizzonte. 

GliAttimiDopoLOrizzo
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RICCARDO VERGANI - GRAPHIC NOVEL 

THE HERALDS’ HOUSE 

| STORY CONCEPT AND DESIGN | 

 

INFORMAZIONI GENERALI | IL PROGETTO 

The Heralds’ House è una graphic novel realizzata in collaborazione con Valentina Contini, illustratrice e 

character designer milanese.  

Il progetto si basa sul desiderio di raccontare una storia drammatica/fantasy indirizzata ad un pubblico di 

young adullts. L'intento è realizzare due volumi da 50 pagine ciascuno dove storytelling, sceneggiatura e 

disegni sappiano emozionare, coinvolgere e far riflettere lo spettatore su ciò che riteniamo essere un 

elemento fondamentale per la nostra vita: l'immaginazione. 

STORY CONCEPT | THE CONTROLLING IDEA 

"The Heralds’ House" è la storia di Jane, una giovane ragazza che è costretta a vivere da sola in una grande 

casa da alcune figure misteriose. Osserva e immagina il mondo attraverso una grande finestra. Dopo aver 

provato a scappare da questa sua realtà, scopre che questa non esiste ma è solo una proiezione dei suoi 

desideri. Questa sarà la spinta che le permetterà di scoprire il mistero degli Araldi e dare vita a un mondo 

diverso. 

STORY CONCEPT | IL TEMA 

Il punto di partenza per la ideazione del progetto deriva dallo spunto proposto: guardare fuori.   

Il tema principale è quello dell'immaginazione. Ognuno di noi, guardando verso una qualsiasi direzione - 

attraverso una finestra o uno schermo o un pensiero - sogna, immagina, si interroga. Grazie a questo 

movimento interiore diamo vita alla vita stessa e fronteggiamo le avversità della propria storia personale. 

La storia che si intende proporre prende origine direttamente da questo gesto naturale e spesso 

inconsapevole. Immaginare è un'azione normale, quotidiana, incredibilmente potente.  

Guardare fuori significa, all'interno del racconto, sognare, immaginare, creare. Questo è ciò che fa ogni giorno 

Jane, la protagonista della narrazione. Guardando attraverso una finestra il mondo, direttamente lo vive, 

segretamente lo desidera, inconsapevolmente lo inventa.  

STORY CONCEPT | I SOTTOTEMI 

I sottotemi che si intendono affrontare sono relativi alla crescita, ai sogni personali e alla disillusione che 

questi possono portare. La narrazione si sviluppa anche lungo una critica  verso una società e un mondo che 

viene autodeterminato da pochi e dal suo interno. Inoltre risulta fondamentale il tema del ricordo, elemento 

che, alla fine del racconto, rappresenterà il mezzo con cui dare vita a un nuovo inizio.  

 

 

 



STORY CONCEPT | L'IDEA FORTE 

Guardando verso una direzione la nostra mente è libera di immaginare. La nostra immaginazione può essere 

talmente forte da diventare realtà.  

L'idea forte si manifesta all'interno della storia grazie a due momenti fondamentali:  

 La protagonista che inconsapevolmente crea attraverso i sogni e l'immaginazione una realtà 

alternativa a quella esistente. 

  La protagonista che scopre questo suo potere e cerca di modificare il mondo utilizzando il potere dei 

ricordi. 

PREMESSA AL SOGGETTO | LA STORIA 

"The Heralds’ House" è la storia di Jane, una giovane ragazza che è costretta a vivere da sola in una grande 

casa da alcune figure misteriose. Per sopperire questa sua condizione di eterna solitudine trascorre le 

giornate guardando il mondo da una grande finestra per poi disegnarlo su dei grandi fogli che tiene nascosti. 

La sua vita vive dunque in questa maniera: attraverso ciò che succede al di fuori e ciò che il suo sguardo le 

permette di conoscere. In questa maniera entra a contatto con una ragazzina che tutti i giorni prende 

l'autobus per andare a scuola ma con cui non riesce mai a parlare. Si innamora di un ragazzo che per caso 

arriva sotto la sua finestra e con cui inizia suo sogno di evadere la sua condizione di "prigionia". Jane si 

convince per amore a infrangere le strette regole a cui è soggetta e scappa dalla grande casa in cui è custodita. 

Tuttavia, non appena entra nel mondo che vede dalla finestra, questo inizia a scomparire lasciandola persa 

in uno spazio totalmente nero. Viene salvata dalle figure misteriose, gli Araldi, uomini malvagi che le 

confessano di averla tenuta prigioniera in quanto dotata di poteri sovrannaturali. Dopo averle spiegato che 

lei è il demiurgo e  ha la capacità di creare il mondo con la sua immaginazione, lei capisce che tutto ciò che 

vedeva dalla finestra non erano nient'altro che i suoi sogni e i suoi desideri. Non accettando però questa sua 

realtà scopre che il mondo "reale" è un mondo grigio, tenebroso, malvagio. Scopre che gli Araldi hanno 

bloccato la creazione per mantenersi in uno stato di controllo e che lei è una vera e propria prigioniera di 

questo sistema. Grazie ai suoi disegni, i ricordi di ciò che aveva creato con la sua immaginazione, Jane riesce 

a rompere le barriere di questi uomini malvagi e, grazie al suo potere ora consapevole, sconfigge gli Araldi e 

dà vita a una nuova realtà. 

LA STRUTTURA 

“The Heralds’ House” è una graphic novel divisa in due volumi di 50 pagine.   

Il racconto si articola attraverso le azioni di Jane, la protagonista, e lo sviluppo degli elementi narrativi che la 

circondano.  

Lo spazio in cui si articola la storia è principalmente quello di una grande casa, la casa degli Araldi, in cui Jane 

è tenuta prigioniera. 

IL MATERIALE 

Questo progetto si basa sulla collaborazione con Valentina Contini, una illustratrice e character designer. 

Insieme abbiamo deciso di dare vita a questo progetto con l'intento di unire le nostre passioni per lo 

storytelling e il disegno.   

le reference che abbiamo utilizzato per la realizzazione del progetto sono: 

 The Truman Show (storia) 

 Inside (storia) 



 Momo (storia) 

 Blacksad (disegni) 

 Skydoll (disegni) 

LO STILE 

Lo stile proposto è caratterizzato dalla presenza di personaggi complessi e adeguatamente caratterizzati. Il 

tratto stilistico distintivo che proponiamo all'interno del nostro progetto è relativo all'utilizzo del colore. Ogni 

tavola sarà caratterizzata dalla presenza di un unico tono che varierà a seconda del momento narrativo. 

TheHeralds'House_Fi
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RICCARDO VERGANI - IL FUMETTO 

SUBURBAN ROADS 

| STORY CONCEPT AND SCREENPLAY | 

 

SOGGETTO | Da lunedì a giovedì era stata una settimana come tante. Korver, il capo redazione, mi aveva 

assegnato uno dei tanti lavori soliti, di quelli per chi è lì senza un contratto come si deve. Mi gridava dietro 

ogni cinque minuti che se volevo il posto me lo dovevo sudare, uguale a tutti gli altri. Scrivevo articoli senza 

forza, elementari, mi diceva.   

Io non è che ci stessi dietro così tanto, abbassavo la testa e mandavo giù, come avevo sempre fatto nei miei 

trent’anni di vita. Korver mi ricordava papà. Dava ordini e poi basta, senza muovere un dito come quelli che 

non si sa come hanno un potere che senza motivo se lo sono trovati in mano.  

L’affitto però era una cosa più seria della mia dignità, e mi limitavo ad annuire e svolgere i miei compiti senza 

borbottare. Era una vita di noia mortale, ma dava pur sempre qualche soldo indietro, e alla fine mi rendevo 

conto che non ero poi così tanto bravo.  

Facevo davvero fatica a scrivere i pezzi che mi venivano assegnati. Mi guardavo allo specchio incazzato ogni 

sera e mi raccontavo che era perché non avevo alcuna motivazione. Poi dopo pochi minuti mi venivano i 

dubbi che forse più che gli argomenti ero proprio io a essere modesto.  

Così dal niente, tra un pezzo sulla partita di regular season, seconda divisione, di Wichita state e un 

deprimente corollario sulle notizie di cronaca di ogni periferia che si rispetti arrivò il venerdì che avrebbe 

sconvolto tutto quello in cui credevo.  

Korver mi disse che quella sera sarebbe passato da Annette’s, un locale all’angolo della ventisettesima che 

neanche sapevo esistesse ancora, ci sarebbe stato un musicista jazz di cui alcuni parlavano e che forse 

avrebbe meritato un trenta righe sulla pubblicazione di doman i. 

Odiavo scrivere di musica, come di tanto altro, ma alla fine sembrava qualcosa di meno pesante delle solite 

storielle. Avrei potuto metterci del mio scrivendo di un posto così buio e visto il mio stato d’animo.  

Il concerto sarebbe iniziato poche ore dopo, alle nove esatte. Pensai che fosse un po’ presto, per certe cose, 

ma quell’idea se ne andò in fretta come il tempo che persi nel decidere come muovermi per scrivere il pezzo. 

Mi ritrovai nel solito ritardo, a correre a dismisura verso la metro senza neanche ricordare quale fosse la 

fermata esatta. La trovai al secondo tentativo, grazie a una signora che avevo a fianco e che sottovoce mi 

disse che diversi anni fa questa zona era piena di artisti.  

Non feci neanche in tempo a ringraziarla che ero fuori per la strada tra il freddo e le luci scassate con la giacca 

allacciata per metà. Erano le nove e trentadue quando arrivai davanti a quello che era rimasto del posto 

chiamato Annette’s.   

Mi precipitai giù per delle scale in ferro e ruggine che sembravano appartenere a decenni fa e che quasi non 

avevano una fine. Arrivato a destinazione pagai l’ingresso a un uomo enorme e vestito tutto in nero, quattro 

dollari, e, abbassando la testa, superai la porta del locale facendomi spazio tra la nebbia dovuta ad un reale 

abuso di tabacco.  

Mi guardai intorno ma non per così tanto. La ricerca per un posto a sedere svanì subito perché fui 

deconcentrato dal silenzio ovattato che mi stava intorno, rotto solo da un suono incredibilmente triste. 

Presi posto al bancone del bar, non per scelta ma solamente perché in qualche modo ci ero capitato vicino. 

Presi dallo zaino carta e penna e me lo misi fra i piedi senza nemmeno farci caso.  



Mi sistemai i capelli e notai subito come i tavolini erano gremiti di gente di ogni tipo, ma tra il buio non ne 

riconoscevo i volti. Tutti erano come persi in uno sguardo che vacuo arrivava fino al palco, minuscolo, posto 

in un angolo di quello spazio sotterraneo.  

In maniera spontanea, quasi come era stato veloce e naturale guardarmi intorno per capire dove fossi, mi 

girai verso quel suono di tromba che era lento e pareva provenire da un posto incredibilmente lontano. Senza 

avere il tempo di accorgermi di altro, mi trovai seduto che davo le spalle al bancone e guardavo senza un 

fuoco fisso verso l’unica luce, esattamente come tutto quell’insieme di donne e uomini che avevo intorno. 

Persi ogni tipo di concentrazione, mi dimenticai di come ero finito lì e del perché. Non ricordavo nemmeno 

che ero lì per scrivere un qualcosa, dopotutto.  

La musica era davvero triste, e la prima cosa che mi venne in mente fu la nostalgia di casa. Non quella di 

adesso ma quella di quando non avevo che sei o sette anni e mia madre mi infilava guanti e calze spesse, 

ricordandomi che il Wyoming è tanto bello quanto freddo.  

Dell’origine di quella musica non vedevo neanche il volto, ma capii subito come fosse tesa e poi soffice, ora 

dolce e subito straziante a dismisura. Proveniva da un solo uomo, che, tra la nebbia e la luce fissa dritta su di 

lui, si muoveva appena e riempiva una vecchia tromba di tutti i tipi di fiato che potesse avere. Era alto e non 

guardava mai verso di noi, troppo concentrato su sé stesso per perdere tempo a farsi grande. Avevo visto da 

subito che era lì per egoismo, che degli applausi non gliene fregava niente. Voleva stare da solo a suonare 

per onorare il suo strumento, ed era là in mezzo perché costretto, senza averlo mai desiderato. L’intimità tra 

il suo sguardo dagli occhi chiusi e il mezzo d’ottone che dalle labbra si svolgeva lungo tutte le dita era di quelli 

di chi si è donato per davvero a un qualcosa di più grande, che sta in alto e che non si fa vedere mai.  

Il pensiero mi fu interrotto da un uomo di colore nascosto all’ombra delle colonne del bancone. Era il barista 

e mi chiese cosa volessi da bere. Risposi come al solito, chiedendo un Caol Ila liscio.  

Tornò che mi ero già perso ancora e ancora dentro quel suono che arrivava da sempre più lontano. Mi diede 

il whiskey e mi chiese se era la prima volta. Gli dissi che non avevo ben capito e allora mi guardò con una 

intensità rara, che ancora oggi mi percuote dentro. Rimanemmo così per un minuto, a fissarci stando zitti. 

Poi sorrise, superò con gli occhi la mia spalla e fece un cenno appena. Con la più grande calma che avessi mai 

visto esalò poche parole che sconvolsero i miei anni a venire.   

“Beh, quello è Baker.” 

SINOSSI | Chris è un giornalista sui trent’anni sfiduciato dal proprio lavoro. Il suo capo, Korver, gli ha appena 

assegnato un pezzo che non sembra terribile come quelli di sempre. Gli ha chiesto di andare da Annette’s, 

un vecchio locale nel quartiere nero della città, per scrivere su di un musicista abbastanza famoso.  

Chris per una volta è contento di svolgere un compito assegnatogli da Korver perché ha sempre ascoltato 

Jazz e ne è davvero appassionato. Tuttavia, come spesso succede, non ha mai ascoltato nessuno dal vivo né 

tantomeno in uno di quei locali.  

Appena entrato da Annette’s, Chris trova posto a sedere in uno di quei seggiolini semi rotti del bancone. 

Subito viene rapito dal mood dell’ambiente. Luci basse, nebbia causata dal troppo fumo, volti indistinti figli 

di qualsiasi estrazione sociale, atmosfera ovattata e un sound di tromba che sembra provenire da un posto 

che ancora non esiste.  

Mentre è perso come rapito nel flusso di note che si snodano all’interno di quello spazio, viene riportato alla 

realtà da una voce che gli viene da dietro. E’ un vecchio uomo di colore, il barista, che gli chiede cosa prende 

da bere. Chris gli risponde brusco e in fretta, pronto a tornare dentro la sua visione di prima. 

La musica lo tiene sospeso e i suoi occhi si fanno attenti ai dettagli che prima sembravano insignificanti. 

Osserva il movimento dei piedi del musicista sul palco, che nel locale è l’unica cosa illuminata da un fascio di 

luce in mezzo a quel fumo. Poi sente la voce del barista e come se già lo sapesse afferra al volo il bicchiere di 

whisky chiesto poco prima.  



Il barista sembra però incuriosito dall’espressione di Chris tanto da chiedergli se per lui è la prima volta da 

Annette’s. Ma Chris, che non vuole essere trascinato fuori da quella musica, gli risponde in modo brusco. È 

troppo attratto dalla figura del musicista che ora sembra anche guardarlo. Non riesce a staccargli gli occhi di 

dosso e analizza ogni suo gesto, ogni soffio d’aria che emette e che diventa un suono talmente puro da 

risultare ovattato. Quell’uomo suona libero, come se fosse la cosa più naturale del mondo e lo fa per sé 

stesso, dando anche le spalle al pubblico che sta incantando.  

Chris viene nuovamente portato coi piedi nella realtà da una risata alle sue spalle. Si gira e nota che è ancora 

il barista che gli dice come ha notato che è davvero la sua prima volta giù al locale. Chris è stupito e gli 

risponde che lui di Jazz ne ha sentito tanto ma questo non era per niente come quello nei dischi. L’uomo gli 

risponde che questo è il live e che è un'altra cosa, e che quel musicista là, quello con la tromba in mano, non 

è lo stesso che trovi dentro a un vinile: quello è davvero Chet Baker. Lo sguardo di Chris torna al musicista 

intento a suonare.   

La scena si dissolve e con essa capiamo che è stato tutto un flash-back. Chris è sul suo tavolo di lavoro con la 

macchina da scrivere davanti ha sé. Ha già molte pagine scritte al lato del tavolo, una pigna intera. Grazie al 

Jazz, a Baker, all’esperienza di vita, ha ritrovato sé stesso, i suoi sogni, la sua passione. 

 
SCENEGGIATURA 

 
TAVOLA  I 
 

1. Campo lungo del locale dall’alto. Chris è seduto al bancone e dà la schiena alla camera. I tavolini sono 
gremiti e tutti volgono lo sguardo verso il palco attraverso il fumo. Là c’è un fascio di luce e una 
silhouette indistinta. 
 

Chris: Non potevo sapere fosse davvero così… 
 

2. Si apre un flashback. In alto a sinistra c’è una piccola didascalia. In primo piano vediamo il profilo di 
Korver che urla verso Chris. In background, fuori fuoco, la sagoma del protagonista che scrive a 
macchina.  
 

Korver: Venerdì c’è un jazzista da Annette’s… portami qualcosa di decente! 
 

3. Controcampo. Piano americano di Chris che, oltre la scrivania guarda in masso sconsolato. In 
background Korver gli ha dato le spalle e se ne sta andando. 
 

Chris: Come al solito a mie spese, eh…? 
 

4. Si chiude il flashback e si torna indietro alla 1. Figura intera di Chris che seduto sta guardando fuori 
campo a destra. Dietro di lui, in background tra alcune colonne c’è un uomo di colore, il barista che 
è inquadrato a mezzo busto oltre il bancone. 
 

Barista: Cosa bevi, bianco? 
 

Chris: Scotch… liscio. 
 

5. Primissimo piano degli occhi di Chris che guardano fuori campo a destra, verso il palco. 
 

6. Soggettiva di Chris in totale del locale. La situazione del locale è la stessa descritta nella 1.  
 
 
TAVOLA  II 
 



1. Dettaglio della mano di Chris che afferra il bicchiere di whisky che il barista gli ha lanciato lungo il 
bancone.  

 
2. Piano americano del barista che si rivolge a Chris da dietro il bancone. 

 

Barista: Prima volta quaggiù eh…? 
 

3. Carrellata in allontanamento, entra in campo anche Chris in totale dei due uomini separati dalla 
quinta del bancone e delle colonne. Chris non si gira e rimane con gli occhi fissi verso il palco. 
 

Chris: Zitto! …questo sound… 
 

4. Over the shoulder di Chris in silhouette. In background la figura del jazzista ancora non perfettamente 
visibile che suona attraverso il fumo del locale, sul palco, immerso nel fascio di luce. 
 

Chris: …incredibile. 
 

5. Carrellata in avvicinamento. Piano americano del musicista. Ora si vede bene la sua persona. Suona 
la tromba guardando per terra, distaccato dal resto. 

 
6. Ci si avvicina sempre di più. Primo piano del volto di Chet, di ¾, fotografico. 

 
 
TAVOLA  III 
 

1. Controcampo. Piano americano di Chris seduto. È stupito. Background fuori fuoco. 
 

2. Totale del locale dall’alto. Il palco è al centro dell’inquadratura e si vede che Chet dà le spalle alla 
folla. Voce fuori campo. 
 

Chris: …e lui nemmeno li guarda. 
 

3. Primissimo piano di Chris. Una voce fuori campo dietro di lui. 
 

Barista: Decisamente la prima volta… 
 

4. Totale del bancone. Chris si gira verso l’uomo che intanto è comparso da dietro una delle colonne e 
sta lavando con uno straccio dei bicchieri. 
 

Chris: È diverso da come lo conoscevo. 
 

5. Primo piano del barista. 
 

Barista: Amico… questo è live… 
 

6. Inquadratura a sé. Stacco sulla della figura intera di Chet sul palco. Immagine da set fotografico. La 
voce del barista arriva da fuori campo e continua la frase di prima. 
 

Barista: …lui è davvero Chet Baker. 
 
 
TAVOLA  IV 
 

1. Un'unica vignetta grande quanto la tavola. Figura intera di Chris che seduto sta guardando fuori 
campo a destra. Dietro di lui, in background tra alcune colonne c’è il barista che è inquadrato a mezzo 
busto oltre il bancone. 

 



REFERENCES AUDIO 

Chet Baker - “Alone together” from Chet, 1959; https://www.youtube.com/watch?v=KWzJGRh_Tsw&t=45s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KWzJGRh_Tsw&t=45s


 



RICCARDO VERGANI - GAME DESIGN 

LIFE 

| STORY CONCEPT AND GAMEPLAY | 

 

 
 

INFO | 

 Designer: Mattia Sofo, Riccardo Vergani. 

 Genere: God Game di strategia. 

 Target: 15-40 

 Platform: PC. 

 Numero di giocatori: 1 local. 

CONCEPT | Life è un gioco a turni di simulazione in stile God Game (Ex: Civilization).  

Il gioco si basa sulla possibilità di giocare usando come character/civiltà le diverse specie animali presenti in 

natura. Scopo del gioco è quello di vivere, sopravvivere e “migliorare la specie” all’interno del mondo 

attraverso lo sviluppo di abilità esclusive e attraverso il completamento di quest intermedie che permettono 

al player di aumentare le stats della propria specie per predominare sulle altre, evadere la minaccia dei 

predatori o adattarsi in un nuovo habitat.   

L’esperienza si basa sulla possibilità di scegliere tra le due macro categorie di animali (erbivori e carnivori) e, 

la specie precisa che si intende utilizzare (Ex: Leoni, orsi, gazzelle, …) e di conseguenza l’habitat di partenza.  

Per ogni specie sono previste delle stats specifiche (Ex: Vita, movimento, attacco, …), la possibilità di 

sviluppare delle abilità proprie (Ex: Vista notturna, caccia in branco, mimetizzazione, …) e delle quest in linea 

con il comportamento reale della specie stessa (Ex: Rifugiati sui monti, raggiungi il fiume, conquista un 

territorio, …).  



Il fine è quello di esplorare i diversi environment alla scoperta del proprio mondo e della maniera migliore 

per sopravvivere.  

GAMEPLAY | Il gioco inizia con una cinematica introduttiva. Successivamente compare un menù principale 

dove è possibile scegliere tra due modalità: Partita Singola o Campagna.  

Nella Partita Singola è possibile scegliere fra Partita Rapida (casuale), e Partita Custom dove personalizzare la 

propria partita. La Partita Campagna, invece, si basa su delle “storie” e missioni specifiche da portare a 

termine (Ex: “La stagione delle migrazioni: Il Serengeti. Sopravvivi all’attacco di leoni e coccodrilli e porta le 

antilopi dalla Tanzania al Kenya”).  

Nella Partita Custom è possibile selezionare e personalizzare la specie da giocare, la difficoltà, la durata della 

partita, la tipologia di mappa e le dimensioni della mappa.  

La selezione della specie passa attraverso due selezioni preliminari: la “classe” (erbivoro/carnivoro) e 

l’habitat. Rimangono così gli animali giocabili a seconda della classe e dell’habitat scelti.   

Un character sheet spiega in stile enciclopedico/documentaristico la biologia, i comportamenti, l’habitat e le 

abilità “classe” di ciascuna tipologia di animale al fine di creare un legame realistico/simulativo tra gameplay 

e realtà.  

Le difficoltà di gioco può essere impostata tra: facile, media, difficile, sopravvivenza. Questa influisce 

direttamente sulle risorse presenti nella mappa (Ex: In modalità facile sono presenti molte più prede rispetto 

alla modalità difficile, …) e, inoltre, determina l’influenza che ha la natura sull’environment circostante (Ex: 

Nella modalità difficile i periodi di siccità sono molto più lunghi e determinanti, i fiumi esondano con più 

facilità, le piogge rallentano maggiormente i movimenti, ...).  

È possibile anche scegliere la durata della partita, preferendo un tempo di turni limitato (Ex: 100, 500, 1000, 

…), oppure una modalità senza tempo dove il player non ha limiti di crescita.  

La mappa di gioco può essere di tre tipologie: Terra (una riproduzione fedele del mondo reale), Continenti 

(una simulazione coerente del mondo reale), oppure Habitat (la mappa è solamente l’habitat di 

appartenenza dell’animale).   

Le mappe sono inoltre regolabili per dimensione, al fine di rendere il gioco il più arcade o realistico possibile 

a seconda delle proprie preferenze.  

Durante il menù di caricamento vengono presentati i character sheet estesi dell’habitat e dell’animale 

selezionato. Una voce narrante in sottofondo ci racconta le informazioni biologiche, le skills e la storia della 

specie scelta.  

Una volta avviato il gioco, si apre la mappa che inizialmente è inesplorata. Per ogni turno ci si può muovere 

per tante caselle quante sono le caselle movimento previste dalle stats dell’animale scelto.   

Ci sono tre stats primarie (vita, movimento, attacco), e una stat peculiare per ogni specie (Ex: Leone - Ferocia, 

Gazzella - Corsa, …).  

Durante il primo turno bisogna scegliere inoltre tra due diverse abilità da sviluppare nel corso dei turni 

successivi. Ogni turno che passa questa abilità verrà “scoperta” (Ex: Leone: Scelta tra Caccia Solitaria o Caccia 

in Branco. Con Caccia Solitaria +1 caselle di spostamento per turno, con Caccia in Branco +1 attacco ad ogni 

combattimento, …).   

Durante il turno iniziale bisogna successivamente scegliere una quest intermedia tra tre quest proposte. Ciò 

in modo tale da ottenere una reward (Ex: +1 movimento, recupero 50% vita, scopri una nuova abilità gratuita, 

…). Queste quest possono essere esplorative, di combattimento, di fuga, … (Ex: Leone: Uccidi 10 gazzelle, 

gazzella: 10 turni senza essere attaccati da un leone, …). Le quest variano e sono personalizzate basandosi sul 

comportamento reale della specie selezionata.   

Ad ogni scelta del player corrisponde un mutamento nei comportamenti sia del player sia degli animali gestiti 

dal AI.   



È inoltre prevista la possibilità per le specie di adattarsi a nuovi habitat diversi da quelli previsti in natura. 

Questo è possibile quando il player entra in un habitat non idoneo per la specie che si sta giocando. In questo 

caso si può scegliere se tornare indietro nelle proprie terre d’appartenenza senza nessuna penalità, oppure 

scegliere se provare ad adattarsi al nuovo habitat subendo dei malus come la perdita dei punti attacco fino 

a quel punto guadagnati.  

Con la progressione nel gioco, sia nella modalità campagna sia nella partita singola, attraverso il 

completamento di achievement specifici, si ottengono delle reward con cui sbloccare gli animali più 

interessanti e particolari (Ex: Orso bianco, tigre siberiana, rinoceronte bianco, …). 

ART BIBLE AND DESIGN | Il gioco prende come reference primaria Civilization VI. Animali ed environment 

sono rappresentati in maniera realistica ma comunque, in linea con lo stile God Game, stilizzati durante la 

modalità aerea classica.  

La grafica non strettamente legata alla modalità in-game, come durante la presentazione dei character sheet 

e dei personaggi stessi, presenta una raffigurazione di habitat e di animali molto più foto realistica. 

Lo stile visivo prende come riferimento le schede tipiche del mondo documentaristico (National Geographic, 

Sea Legacy, …). Questa scelta al fine di risultare un prodotto da un punto di vista visivo e stilistico sia 

accattivante, sia ordinato, elegante e intuitivo.   

I charachter sheet e i menù di interfaccia dei singoli animali e degli habitat, si basano sui menù che è possibile 

trovare in Red Dead Redemption 2.   

La cinematica iniziale ricalca lo stile foto realistico della copertina del gioco e dei character sheet stessi. 

È dunque rintracciabile all’interno del videogioco una parte stilistica e visuale più foto realistica (cinematica, 

menù, character sheet, …) al fine di affiancare il gioco al mondo documentaristico, e una parte visuale più 

semplice e semioticamente sintetizzata per ottimizzare l’esperienza in-game.  

Gli habitat e gli animali sono per forme, spazi e contenuti, fedeli riproduzioni della realtà. 

CINEMATIC | La cinematica riprende il design della copertina del videogioco. Usando lo stile della doppia 

esposizione l’intento è quello di creare un teaser video dove vengono mostrati tutti gli animali presenti in 

game e alcuni degli habitat giocabili.   

Il video è interamente realizzato su fondo neutro, un background in cui gli animali si muovono e, all’interno 

delle loro sagome, vengono presentati i diversi habitat. La camera si muove all’interno di questi spazi 

mostrandoli all’utente e facendogli incontrare nuovi animali, che, a loro volta, saranno sagome contenenti 

altri scenari.   

 
Simulazione di storyboard per la cinematica. 



MAIN MENU INTERFACE | Il menù iniziale appare subito dopo la fine della cinematica di presentazione. 

Questo ricalca lo stile della cover image del gioco e, ad ogni avvio, è caratterizzato dalla presenza di un 

animale di sfondo sempre diverso. A voci “principali” seguono voci “secondarie” che mostrano le diverse 

opzioni di gioco.  

La menu interface è così strutturata: 

 Partita Singola 

 Riprendi 

 Nuovo 

 Partita Rapida 

 Partita Custom 

 Carica 

 

 Campagna 

 Riprendi 

 Nuovo 

 Carica 

 

 Impostazioni 

 Gioco 

 Grafica 

 Audio 

 Lingua 

 Interfaccia 

 Tasti 

 

 Extra 

 Schede animali 

 Schede habitat 

 Cinematiche 

 

 Credits 

 

 Esci 

 
Preview del menù iniziale. 



USER INTERFACE | La user interface è stata pensata per essere più semplice, intuitiva e meno invasiva 

possibile.  

Questa si basa sulle interfaccie classiche dei giochi in stile God Game, su tutte, quella di Civilization VI. 

All’interno della UI vengono mostrate le features più importanti del gameplay stesso.   

In basso a sinistra troviamo la mappa con tre tipi di visualizzazione differenti: geografica (la visualizzazione 

standard), strategica (per mettere in risalto risorse, nemici, obbiettivi quest, …) e 2D (versione semplificata 

della visualizzazione geografica).  

In basso a destra troviamo l’area relativa al personaggio. Qua è presente l’icona della specie scelta, le 

caratteristiche della specie, le stats, le proprie risorse e tutte le informazioni relative al personaggio stesso. 

In alto a sinistra troviamo un menù grafico dove è possibile tenere d’occhio i progressi della abilità che si sta 

sviluppando e della quest che si sta affrontando.  

In alto a destra troviamo una timeline con il tempo di gioco, le informazioni relative alle stagioni, al clima, al 

ciclo giorno e notte, all’environment in generale e al progresso partita.  

Inoltre sono previsti dei sottomenù consultabili cliccando sull’icona di LIFE presente nell’estremità alta dello 

schermo che tratteranno singolarmente tutte le varie features del gioco (character sheet, schede habitat, 

timeline progresso biologico completa, timeline delle abilità completa, character resume, …) 

Reference per lo sviluppo della UI 

 

KEY FEATURES | 

 God Game di strategia basato sui comportamenti reali del mondo animale. 

 Gioco a turni con spostamento a caselle. 

 Selezione della specie animale da gestire. 

 Gioco basato su scelte che modificano il gameplay e il comportamento delle altre specie gestite 

dall’AI. 

 Esplora, migliora la specie e completa le quest cercando di sopravvivere il più a lungo possibile. 



 Scegli tra erbivori o carnivori, ogni categoria prevede diversi modi di sopravvivere all’interno del 

mondo, tutti dettati dai comportamenti effettivi di questi animali in natura. 

 Svolgi le diverse missioni (quest) per sbloccare punti abilità e features specifiche della specie. 

 Ottieni degli achivement per sbloccare animali esclusivi. 

 Environment diversificato in base alla specie e all’habitat d’appartenenza.  

 Mappe World (la mappa è tutto il mondo, maggiore diversità).  

 Mappe Habitat (la mappa è solo un habitat specifico: savana, polo, foresta pluviale, steppa artica, 

deserto, … 

 Modalità Campagna: vivi la realtà e la storia di diverse specie animali, dalla migrazione del Serengeti 

alla conquista delle banchise polari.  

 Gioco come documentario di apprendimento e divulgazione scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

- COMMERCIAL CONCEPT AND DESIGN - 
 

 

 
CONCEPT | Il concept proposto si basa sull’intenzione di svecchiare la percezione che la gente ha della 
campagna creando un legame tra slow food e consegna veloce. Chi dice che la natura e il mangiar bene sono 
lontani dal concetto di modernità e fast delivery? 

 
NAMING DEL BRAND | L’idea su cui ci siamo basati per il naming del brand è frutto di una crasi tra i concetti 
di slow food e fast delivery: Fast + Slow. Da qui il nome del brand: FLOW. 

 
PAYOFF | Il payoff rappresenta una sintesi del brand e può essere affiancato al nome per utilizzi quali la 
descrizione dell’app. sui vari store digitali, …  
Questo è: FLOW - The Bio Delivery. 

 
CLAIM | Il claim ideato non solo spiega la funzionalità del servizio e dell’app. offerta, ma delinea la filosofia 
del brand: FLOW - Slow Food, Fast Delivery. 

 
TOV | Il tono di voce per trasmettere i valori del brand è ironico ma comunque informativo. Ciò al fine di 
veicolare al meglio il servizio e raggiungere trasversalmente il target che potrà così utilizzare l’app. in maniera 
facile e intuitiva. 
 
VIDEO ISTITUZIONALE | Abbiamo pensato di realizzare un video istituzionale in motion graphic dove viene 
spiegato attraverso un voiceover il funzionamento dell’app. Questo video sarà presente sull’home page del 
sito e verrà utilizzato durante i primi content ADV sui vari canali social. 

 
MAIN VIDEO | Il main video che abbiamo ideato si basa sul TOV scelto. A tal proposito proponiamo un 
contenuto che prende vita in una situazione quotidiana in cui il servizio potrebbe essere utilizzato, 
affiancandolo ad un esteso showcase dell’applicazione per poi terminare in maniera ironica mostrando la 
velocità e l’efficienza del servizio di FLOW. Il main video, inoltre, è stato ideato al fine di creare anche un 
contenuto di tipo virale, da cui estrapolare in seguito delle “pillole” per creare una vera e propria serie di 
spot. 
 
SCALETTA: 
 

 Un ragazzo sulla trentina, terminato la giornata lavorativa, sale in metro per dirigersi a casa. 
 Appena seduto gli vibra il telefono. 
 Legge i messaggi, è la sua amica Monica. 
 Il messaggio dice: “Stasera mi raccomando… l’appuntamento con Ilaria.” 
 Segue un altro messaggio: “Vedi di fare bella figura.” 
 Il ragazzo è nel panico. Si è dimenticato dell’appuntamento. Sbuffa, guarda l’ora e non sa che fare. 



 Altro messaggio di Monica: “Le ho detto che sei un grande cuoco…” 
 Il ragazzo ha un’idea e apre l’app. di FLOW. 
 Inizia a scorrere l’app. e ne vediamo il funzionamento e l’interfaccia. (Ex: Swipe Sx. o Swipe Dx. a 

seconda di ciò che si vuole acquistare). 
 Sceglie le verdure preferite, paga con un click e al pagamento compare la foto di un contadino con il 

pollice alzato. 
 Dopo l’ordine, chiusa l’app., il ragazzo manda un messaggio a Monica: “Non farò mai in tempo.” 
 Corre a casa perché è in ritardo per preparare tutto. 
 Arrivato alla porta di casa, vede che fuori c’è proprio il contadino della foto dell’app. con ai piedi un 

cesto ricco di verdura e frutta. Lo sta aspettando. 
 Il contadino gli fa il segno dell’orologio come a dire “Ti stavo aspettando da ore.” 
 Il ragazzo tira un sospiro di sollievo. 
 FLOW, Slow Food, Fast Delivery. 

 
STORYBOARD 
 

 

 
PILLOLE | I sei video extra che abbiamo ideato si basano sul main video e mantengono il TOV ironico e 
informativo. La durata prevista è di 15/20 secondi. Inoltre, al fine di un maggior coinvolgimento da parte degli 
spettatori, i protagonisti saranno sempre gli stessi, in special modo il Contadino OK che diventerà così 
testimonial e mascotte di FLOW. 
Questi video saranno utilizzati sia all’interno dei vari canali social come content, sia come un possibile spot 
aggiuntivo (TV; sito web; …) qualora montati come un unico video. 
Questi saranno: 
 

1. Il ragazzo è seduto sul wc di casa con il telefono in mano e, durante “l’attesa” ordina con l’app. alcuni 
prodotti. Confermato l’ordine appoggia il telefono e si gira verso la porta, dove, stupito, vede il 
contadino, pollice alzato, con una cesta che lo guarda dalla porta aperta del bagno. 
 

2. Il ragazzo è fuori a cena con la sua fidanzata. Lei si scusa e gli dice che deve andare in bagno, si alza 
ed esce. Il ragazzo, allora, prende il telefono e approfitta di questo tempo morto per far la spesa 



usando l’app. Confermato l’ordine, poggia il telefono, alza lo sguardo e vede che al posto della sua 
ragazza, seduto in fronte a lui, c’è il contadino con cesta e pollice alzato. 
 

3. Il ragazzo è allo sportello della posta e sta parlando con l’operatore. Quest’ultimo gli dice di aspettare 
che deve andare a prendere il suo pacco sul retro. Passa del tempo e questo non torna. Allora il 
ragazzo ne approfitta per fare la spesa via app. Conferma l’ordine e mette via il telefono. Di ritorno 
dal magazzino arriva non più l’operatore ma il contadino che, raggiunto lo sportello, gli porge la cesta 
con il pollice alzato. 
 

4. Il ragazzo sta aspettando l’imbarco per il suo volo Parigi - Milano. Nell’attesa si ricorda che a casa non 
ha niente da mangiare e fa la spesa usando l’app. Atterrato, ritira le valige e si avvia verso l’uscita. 
Appena esce dall’area arrivi, vede il contadino con un cartello con il suo nome (o il nome del brand) 
che lo aspetta con il solito cesto e il pollice alzato. 
 

5. Il ragazzo sta cercando di fermare un taxi ma nessuno lo vede. Intristito, nell’attesa, prende il telefono 
e ne approfitta per fare la spesa tramite l’app. Appena conferma l’ordine, un taxi si ferma davanti a 
lui. Il ragazzo entra e ad aspettarlo c’è il contadino che ha sul sedile del passeggero il cesto appena 
ordinato. Si volta e gli fa il pollice alzato.  
 

6. Il ragazzo sta preparando la cena. Mentre spadella si accorge di non avere il sedano e le carote. Apre 
il frigo per controllare meglio ma invano. Allora prende il telefono e fa un ordine via app. Appena 
dopo aver confermato, si sente bussare. Il ragazzo va alla porta ma non c’è fuori nessuno. Torna in 
cucina e sente nuovamente bussare: il suono proviene dal frigorifero. Lo apre e trova dentro il 
contadino che gli porge le verdure appena ordinate con il solito pollice alzato. Poi richiude da dentro 
lo sportello. 

 
PIANO EDITORIALE | Il piano editoriale prevede uno sviluppo trasversale e differenziato sulle tre piattaforme 
social principali: Facebook, Instagram e YouTube. 
Queste sono così strutturate: 
 

 Facebook. 
Per Facebook è prevista una campagna di lancio della durata di due mesi così suddivisa: 
 

1. Fase teaser. 
Cinque post, uno per ogni giorno lavorativo.  
Durante questa settimana verranno pubblicati dei post formati da scritte contenti parole 
chiave inerenti al brand (EX: 24h; Delivery; Bio; …) su fondo neutro (colori dell’app.). Le 
didascalie saranno a scopo di teasing verso i futuri clienti (EX: The new delivery is coming; In 
arrivo il nuovo modo di intendere il Bio; Food Revolution; …) 
 

2. Fase lancio. 
Tre post così divisi: lunedì, mercoledì, venerdì.  
Il lunedì viene lanciato il main video realizzato per presentare il brand e la funzionalità 
dell’app. Il mercoledì viene introdotto il primo content extra: un video intervista a un 
lavoratore interno all’azienda (EX: Contadino; Distributore; Designer dell’app.; …). Il venerdì, 
invece, viene presentato il TGIF (Thank God is Flow), giorno durante il quale utilizzando l’app. 
è possibile usufruire di sconti speciali o contenuti esclusivi.  

 
3. Fase pillole. 

La modalità di tre post a settimana viene mantenuta.  
Il lunedì esce il main content: uno dei sei video extra realizzati. Il mercoledì, similmente alla 
settimana precedente, viene pubblicata un’intervista non più realizzata a un dipendente 



interno ma “idealmente” e “direttamente” - in maniera ironica - a una verdura/frutta 
coltivata dai contadini affiliati al brand. Il venerdì viene riproposto il TGIF. 
Lo schema proposto per seconda e terza settimana viene ripetuto sino al termine della 
campagna e quindi sino alla pubblicazione del sesto video extra. 

 
 Instagram. 

La campagna editoriale su Instagram rispecchia quella effettuata su Facebook. I punti di forza sono: 
 

1. Content live che rimangono attivi come IGTV durante il giorno di lancio e durante gli eventi. 
 

2. Stories pubblicate durante la prima settimana e come contenuto in evidenza in cui viene 
spiegato il funzionamento dell’app.  
 

3. Stories di approfondimento o di interazione da affiancare ai singoli post sulla pagina a 
seconda della tipologia di contenuto a cui fanno riferimento (EX: Hai vinto lo sconto del TGIF? 
Sondaggio: Sì/No; …) 
 

4. Live aggiuntive pubblicate settimanalmente (EX: Giovedì; …) che si differenziano come 
contenuti a seconda delle diverse settimane (EX: 1° settimana, il contadino che fa vedere la 
raccolta; 2° settimana, un consumer che fa vedere come utilizza l’app. e parla della sua 
esperienza; 3° settimana, il delivery-man che racconta la sua giornata; …) 

 
 YouTube. 

Su YouTube saranno caricati tutti i contenuti video della campagna (EX: Main video; Pillole; Live; 
Interviste; …). 

 
Qui riportiamo alcuni esempi di post sui vari canali social: 
 

                     
 
 

EVENTI | Durante la settimana di lancio saranno allestiti diversi stand - stile Street Food - sparsi per la città di 
Milano in zone molto trafficate, moderne e strategiche con lo scopo di avvicinare i consumatori al servizio 
offerto da FLOW (Ex: Piazza Gae Aulenti; Brera; Duomo; San Babila; Navigli; Citylife; Centrale; …).  
In questi stand gli interessati potranno vedere come funziona e lavora FLOW, dalla raccolta dei prodotti 
all’utilizzo dell’app. e infine la consegna. Per far ciò saranno presenti per ogni stand sia i contadini, sia i 
delivery-man, sia chi lavora direttamente “dietro le quinte”.  
Inoltre è possibile testare non solo il prodotto, ma avere anche delle prove gratuite del servizio per la prima 
settimana e altri vantaggi (EX: Sconto sul primo acquisto; Bonus Card; Fidaty Card; …). 



Infine, in maniera non temporanea ma permanente, saranno allestiti stand sparsi per i vari mercati biologici 
milanesi e lombardi già esistenti. Questo ha lo scopo di avvicinare non solo il cliente cittadino, ma anche chi 
viene da fuori. 
Parallelamente a questi servizi, è previsto anche una attività di volantinaggio con lo scopo di informare il 
cliente del funzionamento dell’app. e promuovere FLOW. 

 
LOGO | Abbiamo anche sviluppato un possibile logo per il brand FLOW che sintetizza sia il concetto di Bio e 
slow food attraverso il design e i colori scelti, sia nelle forme la semplicità di utilizzo del servizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rollei è una azienda tedesca che produce attrezzatura fotografica (camere, treppiedi, filtri, accessori, …). 
Stiamo parlando sicuramente di un brand storico per quanto riguarda il mondo della fotografia; ma come 
comunica Rollei all’interno delle piattaforme web e social?  
Un esempio: 
 

 
 
È subito chiaro come questo tipo di comunicazione cerchi di utilizzare un tono di voce amichevole, riuscendo 
tuttavia a tramutarsi immediatamente in qualcosa di freddo, impersonale e privo di empatia. 
La sensazione è quella di un messaggio sbattuto in faccia, quasi a dire “Guarda che bella questa foto, l’ha 
scattata Kordan in Antartide…”.  
Nel leggere un post così autocelebrativo del brand e celebrativo di altri, insorge un senso di un rifiuto che 
scatena una inevitabile invidia e che fa leva - negativamente - sull’orgoglio del fotografo/consumatore. 
Quest’ultimo, infatti, è portato in maniera naturale a dire: “Grazie che Kordan fa delle foto pazzesche: è 
Kordan ed è in Antartide cosa dovrebbe fare…” 
Questo modo di comunicare allontana e non crea in alcun modo un desiderio di possesso e una 
identificazione nei valori del brand (quali?). 
Cosa vorremmo dire, invece? Quali sono i valori che potremmo trasmettere? 
 
Attraverso lo sviluppo di una community sviluppata ad hoc, la realizzazione di un nuovo social network (o 
forum) dedicato esclusivamente ai possessori di attrezzatura Rollei, si farebbe portavoce per la 
comunicazione dei seguenti valori: 
 

 Sicurezza 
 Qualità 
 Affidabilità 
 Nuova identità 



Chi usa e cerca il brand Rollei vuole qualcosa di diverso, di custom, di non comune e quindi unico. L’unicità e 
la qualità taylor made si pongono quindi come valori fondamentali. 
Se compri Rollei te ne intendi e vuoi entrare a far parte di una nuova community di veri professionisti. Rollei 
è per chi vuole comunicare con la fotografia e raccontare storie. Possedere un articolo Rollei non significa 
solo avere un mezzo per fotografare, ma significa qualcosa di più: essere parte di una nuova dimensione di 
fotografi che, grazie all’utilizzo della community dedicata hanno la possibilità di comunicare con altri 
appassionati/professionisti e portare agli altri le proprie storie, i propri viaggi, il proprio lavoro. Rollei diventa 
così un brand esclusivo, un brand per chi cerca il top. 
Comprando Rollei entri a far parte della community online dove condividere i propri lavori, ricevere feedback 
e vedere contenuti esclusivi (documentari, live di professionisti, video backstage, set, …) 
Lo scopo di questa campagna non è dunque solo finalizzata alla vendita e alla comunicazione del brand, ma 
è un progetto atto ad utilizzare i social canonici per portare gli utenti su di un nuovo portale, molto più 
professionale e completo, esclusivo per i clienti (es: Juzaphoto) 
 
Chi sono dunque le nuove buyer personas? I profili identificati sono i seguenti: 
 
Età: 

 18-60 
 
Titolo di studio:  

 Fotografi professionisti 
 Appassionati 

 
Cosa amano: 

 Viaggiare 
 Gli animali 
 La moda 
 Il cinema 
 La fotografia 
 La lettura 
 Lo storytelling 
 I documentari 
 L’arte 
 La tecnologia. 

 
Cosa gli piace:  

 Le storie 
 Le culture da scoprire 
 L’estetica 
 L’arte 
 La contemporaneità 
 L’avanguardia tecnologica 

 
Cosa acquistano:  

 I viaggi 
 Gli oggetti di elettronica 
 Il materiale fotografico moderno e vintage 
 Le monografie 
 I tutorial/corsi online 
 I workshop sul campo con professionisti 
 I programmi e i tools di post-produzione 

 
 



Perché acquistano:  
 Per il gusto della tecnologia e delle novità 
 Per “stare al passo” 
 Per migliorare le proprie capacità e la propria professionalità 
 Per vantarsi della nuova attrezzatura 
 Per identificarsi in un brand (fanbase) 
 Per sentirsi più professionale 

 
Quali sono le loro paure: 

 Essere limitati nelle capacità tecniche e artistiche per la mancanza di attrezzatura adeguata 
 “Se non ho il nuovo treppiede non posso scattare quella particolare foto…” 
 “Guarda Kordan che bravo, non sarò mai così…” 
 “Grazie che Kordan è così bravo, lo avessi anche io un filtro ND così…” 

 
Quali sono i loro valori: 

 Ricerca della qualità 
 Necessità della affidabilità dei prodotti 
 Identità personale 
 Unicità 
 Capacità e possibilità di raccontare 

 
La voce della nostra buyer persona potrebbe dunque dire queste parole: 
 

“Voglio un brand che mi permetta di far vedere chi sono, cosa faccio e soprattutto perché. Voglio essere 
valorizzato e tenuto da conto, cosa che i social tradizionali non mi permettono.” 

 
Il nostro buyer è ancora: 
 

 Un professionista/appassionato di fotografia che vuole entrare a far parte di una “élite fotografica” 
lasciandosi alle spalle tutta la spazzatura che circola sul web. “Compro Rollei perché sono sicuro che 
da qua passa solo il meglio” 

 Un fotografo che prende decisioni perché vuole stare al passo coi tempi e con la propria identità 
all’interno di una nuova community attiva e funzionale 

 
La buyer persona di Rollei è un prosumer che decide di comprare quando: 

 Sente che ha bisogno di qualcosa di più 
 Sta per partire per un viaggio o iniziare un progetto importante 
 Quando conviene 

 
Cosa influisce su di lui? 

 Chi già conosce e usa prodotti Rollei 
 Come i professionisti usano questi prodotti 
 Come ne parlano 
 Quando ci sono periodi di sconti e promozioni 
 Come e perché effettuano queste promozioni 
 Il fatto di avere qualche progetto in atto/in divenire 
 Se ci sono dei vantaggi nel comprare questi prodotti (incremento della visibilità social con tag e 

hashtag, miglioramento delle prestazioni, rapporto qualità-prezzo, appartenenza e presenza di una 
fanbase, …) 

 
Ma dove compra il buyer? 

 Online (sito ufficiale) 
 Amazon ufficiale (se ben ordinato e chiaro nelle specifiche) 



 Siti generalisti di elettronica (anche esteri) per usufruire sconti particolari 
 Mercatini fotografici dell’usato sia fisici che online (solo in presenza di venditori certificati) 
 Negozi fisici garantiti e conosciuti (es: Fotoema) 

 
Il buyer compra: 

 Più in fretta possibile 
 Più sicuro possibile (es: Paypal) 

 
 
In seguito a queste analisi riguardo la nostra buyer persona specifica, delineiamo la possibile social strategy 
attraverso i punti che seguono: 
 

 Con chi vogliamo empatizzare? 
Con i fotografi professionisti e non che sono stanchi di tutto ciò che gira nel mondo della fotografia 
e necessitano un qualcosa che garantisce vera qualità sia pratica nei prodotti sia nei contenuti visual 
e digitali. Inoltre si vuole empatizzare con chi è stanco dei soliti prodotti di massa e per la massa. 

 
 Cosa vogliamo facciano i clienti? 

Usare Rollei per scoprire una nuova qualità di prodotti e per entrare a far parte di una nuova 
community che si pone come portavoce della vera fotografia: quella che è bella e che racconta. 
L’intento è quella di trovare e comunicare una nuova identità. 

 
 Cosa vedono questi buyers? 

Vedono nuovi contenuti, freschi, di qualità e ben raccontati. Vedono i loro sogni e ciò che vorrebbero 
fare (viaggiare, fotografare i leoni, vivere esperienze, …) 

 
 Ma cosa dicono? 

Dicono basta alla fotografia di massa e ai prodotti di bassa qualità. Dicono sì alla vera fotografia: 
Rollei e la sua community è l’unico posto affidabile dove trovarla. 

 
 Cosa fanno? 

Usano Rollei ed entrano nella community. Grazie all’acquisto di un prodotto Rollei acquistano anche 
un codice con cui entrare nella community, dove condividono i propri scatti, i propri viaggi, ma 
soprattutto imparano e crescono. 

 
 Il più importante, cosa sentono? 

Una ritrovata passione nello scatto e un vero apprezzamento (perché viene da gente brava!) 
 
 
Per delineare la value preposition è stata posta una domanda fondamentale: Perché dovrebbero scegliermi? 
Perché Rollei non solo dà qualità e migliora il lavoro sia nell’atto che nel prodotto, ma perché ti dà la 
possibilità di entrare in un nuovo mondo di qualità dove dei professionisti ti consiglieranno e potrai far vedere 
le foto a chi realmente sa fare (se sa farlo sa giudicarlo! Es: Globalphoto). 
I prodotti Rollei inoltre portano affidabilità, sicurezza e versatilità, il nuovo claim potrebbe essere: 
 

“Più comodo nel farlo, più soddisfatto nel vederlo!” 
 
 
 
 
 
 



Per semplificare la transizione tra questa nuova campagna alla precedente è stato elaborato una tabella 
finalizzata ad indentificare il pre-campagna e il post. 
 

PRE POST 

Facebook con moltissimi utenti sia entry level che 
professionisti, tantissime foto postate nei gruppi, 
poco ascolto. Ciò porta il fotografo a pensare di 

non essere bravi abbastanza. 

Rolley Community con utenti selezionati, 
ambassador attivi, foto scelte e filtrate commenti 

per ogni post da esperti e professionisti. Il 
fotografo si sente apprezzato e migliora le sue 

skills. 

Prodotti o troppo costosi (es: gitzo) o di scarsa 
qualità. 

Prodotti funzionali e affidabili a un giusto prezzo. 
“biglietto d’entrata” per la community. 

User come “uno dei tanti”. User come “uno dei pochi”. 

User non apprezzato. User considerato. 

Tantissimi prodotti sul mercato, altrettanti 
ambassador: confusione. 

Pochi prodotti (tre fasce: entry level, mid, 
professional), ambassador selezionati, esigenze 

soddisfatte e garantite più la presenza nella 
community. 

 
 
Il tone of voice che è stato scelto per la presentazione dei nuovi prodotti e della nuova piattaforma social è 
di tipo professionale. Ciò per garantire la qualità e l’affidabilità del prodotto al cliente: “Rollei garantisce il 
top, punto”. 
Il TOV si scalda coinvolgendo il noi che viene usato per la presentazione della community. Chi scrive è un 
ambassador Rollei anch’esso presente all’interno del social. È un fotografo come il cliente. 
Entrando direttamente della community il TOV raggiunge anche tratti onirici, soprattutto quando si 
raccontano le storie degli ambassador all’interno di finestre apposite all’interno del sito. Queste storie 
servono per creare empatia e creare un contatto one to one tra il brand (e i suoi emissari) e il cliente finale, 
ora parte integrante del brand stesso. Il professionista dà direttamente al fotografo di tutti i giorni. 
 
Importanti sono anche i contenuti che verranno utilizzati per promuovere questa nuova iniziativa: 

 Utilizzo di teaser video in stile documentaristico sulla piattaforma 
 Live preview per tutti e live completi per gli iscritti alla community 
 Video stile youtuber per spiegare il funzionamento della community e delle sue funzioni 
 Tutorial direttamente con gli ambassador 
 Contest fotografici a tema con premiazioni (es: workshop sul campo one to one con un ambassador, 

…) 
 Video Backstage dei set degli ambassador 
 Video Backstage di post produzione 
 Video Backstage della produzione fisica dell’attrezzatura 
 Unpack attrezzatura da parte degli ambassador 
 Affiliazioni youtube 
 Test sul campo delle attrezzature da parte di ambassador o utenti selezionati attraverso contest, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Possibile post Facebook: 
 
Daniel Kordan is one of the most famous Landscape Photographer all over the world. After several 
international prizes and pubblications, RolleiX presents "Timeless", an exclusive movie about his most 
incredible challenge: Antarctica. 
 
From this iconic film here comes "Ice and Sunset", the brand new contest dedicated to RolleiX's 
community. Between prizes a one-to-one workshop with the russian photographer and more. 
 
Buy a Rollei's product, obtain the inscription code and join the site. You will live Daniel's story, observe his 
workflow and see the backstage of his latest adventures. 
Daniel's story may be exactly your one. 
 
RolleiX, unique images: stories 
#RolleiX #DanielKordan #TellYours 
 
- 
 
Daniel Kordan è uno tra i più rinomati Landscape Photographer del mondo. Dopo numerosi premi 
pubblicazioni internazionali, RolleiX presenta "Timeless", un film esclusivo della sua sfida più incredibile: 
l'Antartide. 
 
Da questo film iconico nasce "Ice and Sunset" il nuovo contest dedicato alla RolleiX community. In palio un 
workshop one-to-one con il grande fotografo russo e molto altro. 
 
Acquista un prodotto Rollei, ottieni il codice di iscrizione ed entra a far parte della community. Vivrai la 
storia di Daniel, osserverai il suo workflow e vedrai il backstage delle sue ultime avventure. 
La storia di Daniel potrebbe essere esattamente la tua. 
 
RolleiX, immagini uniche: storie 
#RolleiX #DanielKordan #TellYours 
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Una cucina può essere non solo uno spazio abitativo, ma una vera esperienza di vita. 
 
Abbiamo imparato come l’accompagnamento del cliente verso questa nuova visione, sia un elemento chiave 
al fine di realizzare spazi innovativi e duraturi. Immaginiamo gli ambienti guidando i vostri desideri verso 
rinnovate prospettive, oltre il singolo sguardo, dove l’insieme di materiali ed elementi delineano forme da 
essere vissute fino in fondo.  
 
All’interno della unicità dei nostri prodotti, attraverso un percorso di esperienze, di ambizioni e sogni 
realizzati, esistiamo per il confronto e per la ricerca delle soluzioni più adatte e personali: luoghi veri, fedeli al 
proprio sguardo, emissari di armonia. 
 
 
 
L’AZIENDA 
 
Storia: 

 
“Angelo Viganò” è una realtà esistente dal 1958 che pone le proprie radici all’interno di collaborazioni uniche 
con diverse aziende appartenenti al territorio brianzolo. 
 
In seguito a diversi anni di co-progettualità e cooperazioni di vario tipo e altissimo livello, inizia a sviluppare 
proposte personali già a partire dal 1990 cambiando nome in “Composite”. 
 
Da sempre vicino al cliente e alle sue aspettative, l’azienda si propone come nuovo spazio per la realizzazione 
di cucine personalizzabili di elevata qualità e pregevole fattura. 
 
Dal 2017 è attiva presso lo Showroom di via (…) in Giussano (MB), un ambiente pensato per l’ottimizzazione 
dei processi progettuali e il consolidamento della relazione tra architetto, designer e cliente. 
 
 
Produzione: 

 
La nostra produzione prende vita interamente nel contesto del territorio brianzolo, permettendoci di avere un 
occhio sempre vigile verso il controllo della qualità del prodotto. La vicinanza tra luogo di progettazione e 
spazio produttivo, rappresenta l’elemento cardine su cui fondare i nostri principi.  
 
Incentriamo conoscenze ed esperienza verso la possibilità di rendere gli ambienti personalizzabili nella loro 
totalità, avvicinando il cliente a noi, ai suoi desideri, alle proprie necessità. 
 
Uniamo le caratteristiche tipiche della produzione di carattere artigianale a quelle relative alla lavorazione 
industriale. Consentiamo la compresenza di una qualità eccellente, figlia di un controllo attivo in ogni fase 



progettuale e produttiva. Garantiamo la qualità tecnica di costruzione grazie all’impiego di macchinari 
industriali all’avanguardia e alla innovazione tecnologica.  
 
Utilizziamo strumenti complessi capaci di realizzare linee di squadra bordatura perfette e disponiamo di una 
sede separata per l’assemblaggio e l’imballaggio. 

 
Dal privato all’imprenditore, dal progetto all’opera finale, assicuriamo la presenza di due elementi 
fondamentali per la finalizzazione del nostro pensiero creativo: qualità controllata, vicinanza al cliente, 
tecnologia diffusa. 
 
 
Design: 

 
Quando il design deriva in maniera diretta da un’esperienza decennale, la qualità non può che essere sempre 
presente.  

 
Progettiamo ogni ambiente con la massima attenzione ai dettagli, basando le idee e la successiva 
realizzazione sopra una costante unione tra materiali e finiture eccellenti. Ricerchiamo e sviluppiamo spazi 
armonici da vivere non solo nelle forme ma anche nelle possibilità.  

 
Per questo motivo la nostra idea di design si fonda sull’accostamento di strutture e di combinazioni finalizzate 
alla trasformazione di un concetto in vera e propria realtà. Il nostro design non vive unicamente nel progetto: 
è un processo di accompagnamento del cliente verso la concretizzazione delle sue necessità. 
 
 
 
COLLEZIONI 
 
Angelo Viganò propone una collezione di cucine esclusive e versatili, tutte interamente personalizzabili. Ogni 
elemento è creato per persistere nel tempo e per far sentire il cliente nel suo spazio unico e personale. 
Progettiamo con cura luoghi affidabili, da vivere nella loro identità anche grazie alla presenza di tecnologie 
d’avanguardia.  
 
Le nostre collezioni sono pensate per migliorare la qualità di un’esperienza fatta per essere vissuta. Un 
sinonimo di lusso esteso, di eleganza, di piacere dell’estetica e di efficienza. 
 
Presentiamo un’ampia scelta di materiali e di finiture; di colori e funzionalità applicate. Una scelta da 
intraprendere grazie al consiglio esperto dei nostri designer, che rispettano richieste ed esigenze del cliente.  
 
Cucine flessibili in forma, composizioni e soluzioni. Cucine uniche per momenti che durano nel tempo. 
 
 
CODEX ONE 
 
La collezione CODEX ONE propone cucine di design in cui eleganza e tecnologia incontrano la natura. 
Questa è l’idea da cui siamo partiti per creare queste cucine dall’aspetto unico. Elementi innovativi e naturali 
sempre presenti e messi in evidenza dalla presenza di una tavola in legno massello, a taglio vivo, utilizzata 
per il piano centrale, cuore pulsante della collezione. 
 
 
 
 
 



PIANO 
 
Una collezione Angelo Viganò basata su un attento studio dei volumi che determinano il design stesso degli 
ambienti. Volumi visibili in ogni parte della cucina, dall’altezza dello zoccolino allo spessore del piano centrale 
che integra un cassetto nascosto. Ricercatezza tecnica per disegni perfetti. 
 
ADDA 
 
Un design formale ed essenziale è ciò che permette un’esperienza completa destinata a durare nel tempo. La 
collezione ADDA si presenta così, uno spazio in cui finiture e materiali di pregio giocano un ruolo fondamentale 
nell’armonia dell’ambiente. Funzionalità e design ai massimi livelli. 
 
UP & UP 
 
Profili in alluminio, isola centrale e libreria sospese: la ricetta perfetta per una collezione che fa di tecnologia 
e eleganza la sua forza. Ogni elemento è finalizzato a risaltare queste caratteristiche, un design innovativo 
per esperienze sempre uniche. 
 
 
 
LA CUCINA DELLE IDEE 
 
Introduzione: 

 
Ci sono momenti durante il corso naturale del tempo in cui la certezza di avere uno spazio personale ha la 
forza e la virtù di alleviarci dalle preoccupazioni del momento.  

 
In ogni progetto, lungo l’ideazione fino al disegno ormai concluso, dalla la valutazione delle componenti 
tecniche alla produzione vera e propria, cerchiamo di creare qualcosa che possa trasmettere questa 
sensazione di leggerezza, di totale e diffusa armonia. 
Questo è il punto fermo su cui si basano le nostre idee, i nostri sogni, la tua cucina.  

 
Creiamo spazi in grado di trasmettere una sensazione di equilibrio, di benessere personale, di umanità e di 
contatto con la propria persona. Solo così possiamo pensare ad ambienti che si sviluppano nel tempo. 
Ambienti che accompagnano la quotidianità. Ambienti unici e personali. 
 
 
Materiali: 

 
Offriamo una incredibile varietà di materiali di altissima qualità e purezza. Introduciamo nuove idee formali 
e valutazioni stilistiche anche durante il processo di scelta e produzione. Proponiamo una molteplice 
possibilità relativa alla composizione dei colori, delle lacche, delle finiture. 
Ricerchiamo e progettiamo utilizzando il meglio che il mercato ha da offrire, sempre rispettando i valori della 
sostenibilità ambientale e della ricercatezza Made in Italy. 

 
Ogni materiale si fa veicolo di una sensazione. Noi proponiamo soluzioni per tramutare un sentimento in 
emozione. La vista, il tocco, l’eleganza dei materiali che utilizziamo all’interno delle nostre collezioni, è stato 
ideato appositamente per saper colpire e non essere più dimenticato. 
 
 
 
 
 



Tecnologie: 
 

Elementi speciali, prestazioni ottimali, esperienze. Questi sono solo alcuni degli aspetti che la presenza diffusa 
di supporti tecnologici fa vivere all’interno delle nostre cucine. 

 
Ogni oggetto è realizzato con una finalità ergonomica pensata per agevolare, stimolare e migliorare 
l’esperienza di vita all’interno dei nostri spazi. Parti semplici diventano così elementi che permettono una 
totale flessibilità, una ottimizzazione delle esperienze, un momento di vita moderna che guarda al futuro 
attraverso il principio dell’innovazione. 
 
 
 
SHOWROOM E PROGETTAZIONE 
 
La volontà di portare la personale visione rispetto alla progettualità, unita a una nuova concezione di rapporto 
tra designer e cliente, ha fatto sì che dessimo vita a un vero e proprio showroom permanente. 
Abbiamo ideato questo spazio con il fine di rendere più stretto il legame che si crea tra chi realizza il progetto 
e chi lo desidera vivere. Uno spazio dove condividere visioni e idee, un luogo di dialogo e di condivisione di 
esperienze. 
 
Garantiamo così una completa qualità del servizio non solo nei confronti del cliente, ma anche nel rispetto 
relativo alla competenza del professionista. Diamo supporto all’uomo e alla sua individualità. 
 
Proponiamo una soluzione dove avere la possibilità di lavorare all’interno di una struttura organizzata e 
specializzata nei confronti del progetto; dell’idea, della creatività. Presenti, per creare. 
 
Lo showroom è un luogo dove non si affronta unicamente il tema riguardante le cucine, ma che abbraccia la 
totalità della questione relativa al design e all’arredo. Volgiamo lo sguardo verso una diffusione capillare dei 
principi aziendali di qualità e competenza. 
 
Proponiamo uno spazio libero per innovare, dove architetti e designer hanno la facoltà di riunirsi per 
condividere visioni e parlare di tematiche finalizzate all’ottimizzazione e all’interpretazione del progetto 
creativo. 
 
Diamo importanza al supporto garantito verso i progetti e nei confronti dei loro clienti. Uno spazio dove essere 
tranquilli di star mettendo in atto un’azione propositiva verso la propria realizzazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIGROS 
 

|COMMERCIAL CONCEPT AND DESIGN | 
 
 
 
 
 
Titolo| “Fidati della nostra voce” 
 
 
Reference | ALDI Australia - Good Different (https://www.youtube.com/watch?v=HQlQEeAJm5s) 
 
 
Premessa al Soggetto | Si è ritenuto efficace sviluppare una narrazione che abbia come elemento 
di forza un punto di vista originale, ironico e di forte potenzialità virale.  
Il commercial studiato ha come protagonisti tre personaggi principali: il primo rappresenta un 
cliente occasionale di Tigros che ha dubbi riguardo alla qualità/convenienza dei prodotti che intende 
comprare. Questo personaggio è sempre rappresentato in chiave “stereotipata”, in modo che ogni 
spettatore può rivedere in lui un po’ di se stesso nell’atto di fare la spesa. Questo personaggio è il 
protagonista vero e proprio della narrazione e pone delle domande riguardo al prodotto a 
personaggi secondari sempre differenti.  
In seguito a questi interrogativi, interverrà il secondo personaggio: una voce invisibile onnisciente, 
che risponde in tono sarcastico alle domande del protagonista. Questa voce rappresenta la qualità 
indiscutibile del brand e dei suoi prodotti. (Ex: è ovvio che Tigros ha sempre carne italiana, ha 
servizio di e-commerce, …). La voce commenta in maniera ironica e scherzosa le domande del 
protagonista, creando stupore nei presenti che si sentiranno “criticati” all’improvviso da qualcuno 
che non vedono, nel momento di una richiesta che - per Tigros - non può sussistere. 
A questo punto entra in scena un terzo personaggio, sempre costante nei diversi spot, che 
rappresenta il cliente fedele di Tigros. Il protagonista e i presenti, sentita la voce, si gireranno ogni 
volta verso di lui indiziandolo come colui che ha espresso il commento alla domanda fatta in 
precedenza. Questo personaggio si troverà dunque sempre in una situazione di “disagio comico”, 
dove, senza fare nulla, verrà accusato di aver parlato a sproposito quando in realtà vorrebbe solo 
fare la spesa in maniera tranquilla. Questo personaggio è rappresentato da un cliente “medio” di 
Tigros e rappresenta il target dell’azienda. Un uomo normale che consce la qualità del servizio che 
l’azienda offre e che non ha nessuna domanda da porre perché consce già la garanzia dei prodotti. 
Questo personaggio verrà sempre “disturbato” dagli altri personaggi mentre è intento nel fare la 
spesa. Spesa che, ogni volta, sarà caratterizzata dalla presenza un elemento grottesco (Ex: una spesa 
spropositata nel suo carrello, …) che ha il fine di creare quella valenza ironica/virale/divertente che 
la serie di commercial si prefissa. 
Attraverso questo espediente, ideato al fine di valorizzare l’elemento “ovvio” della qualità dei 
prodotti Tigros, lo spettatore intraprenderà un’esperienza di osservazione di situazioni 
caratteristiche e bizzarre, facendolo empaticamente affezionare sia al personaggio “grottesco” che 
non vuole altro che essere lasciato in pace da condizionamenti mentre fa la spesa, sia al personaggio 
che pone il dubbio, colui che riceverà come risposta dalla voce invisibile un ironico e criptico “non è 
neanche da chiederlo”: Tigros controlla prima e propone solo qualità e convenienza.  

https://www.youtube.com/watch?v=HQlQEeAJm5s


Il terzo personaggio si fa inoltre portavoce di un tema perfettamente in linea con il brand stesso: 
ognuno vuole essere libero di fare la propria spesa senza preoccupazioni rispetto alla qualità e al 
costo di ciò di cui ha bisogno. Più sei un cliente fedele più sarai tranquillo e sicuro della nostra 
qualità. Fidati di noi e non disturbare la spesa di qualcun altro. 
La creazione di un equivoco costante interno alla particolarità e all’ironia della scena, ha la funzione 
di mostrare il brand e parlare del prodotto in maniera interattiva, divertente e curiosa. 
Un elemento di fondamentale importanza che intendiamo trasmettere all’interno degli spot è quello 
di una costante presenza di personaggi in cui lo spettatore si può immedesimare. (Ex: il pigro, la 
vecchietta attenta, lo splendido che sta organizzando una cena romantica, il pignolo, …) 
Il cliente affezionato è rappresentativo del claim che intendiamo proporre: non serve porsi dei dubbi 
perché Tigros li ha già tolti. I clienti che conoscono Tigros lo sanno e vivono il momento della spesa 
serenamente. 
La nostra tesi principale ha come punto di forza quello di mostrare come l’azienda riesca a fare in 
modo che il cliente non abbia dubbi e che possa essere sempre sicuro e tranquillo del prodotto che 
sta acquistando. 
La presenza di un personaggio costante e la matrice grottesca della sua figura, rappresentata tramite 
diverse particolarità presenti in scena, servirà per creare un filo narrativo “da seguire” nel suo 
sviluppo a puntate. Inoltre raffigura il punto cardine per poter sviluppare la comunicazione social, 
la viralità e il divertimento degli spot. 
Il protagonista rappresenta invece dei comuni consumatori (stereotipandoli per rendere più 
semplice il processo di empatia con lo spettatore), che - come tutti noi - ha mille dubbi e vuole 
vederci sempre chiaro e fino in fondo rispetto alla qualità di un prodotto/servizio. 
La chiusura dello spot è lineare: i personaggi riprenderanno a fare ciò che stavano facendo prima 
solo con una piccola differenza: tutti saranno perfettamente tranquilli. 
 

“Tigros: non farti troppe domande, alla qualità ci abbiamo già pensato noi!” 
“ Tigros: salva un cliente, non avere più dubbi! Alla qualità ci abbiamo già pensato noi!” 

 
 
Sviluppo Narrativo | La narrazione ideata si sviluppa in questi diversi momenti: 
 

1. Il protagonista (Ex: il pignolo) entra nel supermercato Tigros e si indirizza verso uno specifico 
reparto. 
 

2. Osserva il prodotto che desidera acquistare e pone dei dubbi riguardo a una sua 
caratteristica (Ex: “Da dove proviene questa carne?”) 

 
3. A questa suo interrogativo risponde la voce invisibile in maniera ironica e sarcastica. (Ex: 

Secondo te? Non vedi che è 100% italiana?) 
 

4. Il protagonista stupito dall’aver sentito questa voce si gira cercando la sua provenienza. 
 

5. Il protagonista guarda verso un uomo che ha nei pressi che è sempre il cliente abituale che, 
per caso, lì vicino e sta facendo qualcosa di particolare e divertente. Il protagonista gli dice 
qualcosa. (“Ex: cosa sta facendo?”) 

6. Si crea una situazione grottesca. Il cliente abituale rimane stupito e ha una reazione 
improvvisa a seconda della situazione creatasi. 
 



7. Come se niente fosse successo, il protagonista si convince da solo dell’acquisto che sta per 
fare e riprende a la sua spesa contento. 

 
8. L’attenzione si sposta ora sul cliente abituale che è stato “disturbato” durante la sua 

tranquilla spesa di ogni giorno e che ora si trova in una situazione comica. 
 

9. Claim: “ Tigros: salva un cliente, non avere più dubbi! Alla qualità ci abbiamo già pensato 
noi!” 

 
 
Soggetto |  
 

1. Personaggio principale: 
 

 Ogni volta è variabile e stereotipo di un cliente “tipo”. Può essere il bellimbusto che 
sta organizzando una cena romantica, una vecchietta ipercritica e attenta a ogni cosa, 
il pignolo che verifica l’origine di ogni prodotto, il pigro che non ha mai voglia di 
andare a fare la spesa, … 
 

 Carattere: ognuno ha un carattere diverso che può creare empatia con lo spettatore 
stesso. Ha sempre dei dubbi riguardo a qualcosa inizialmente, poi, sentendo la voce 
e dopo aver messo a disagio il personaggio del cliente abituale, torna a fare la spesa 
come se niente fosse successo. 

 
2. Voce onnisciente: 

 
 Risponde ogni volta in tono sarcastico alle domande del protagonista. Rappresenta 

la qualità del brand e dei suoi prodotti. Commenta in maniera sarcastica e scherzosa 
le domande del cliente. 
 

 Carattere: è ormai scocciato dal fatto che i clienti continuino a fare domande riguardo 
ai prodotti. (Ex: Non c’è bisogno! Tigros ha già controllato tutto prima!) 

 
3. Cliente abituale: 

 
 Persona nella media: tipico cliente abitudinario Tigros. Ogni volta caratterizzato da 

un elemento assurdo. (Ex: carrello pieno di sole banane, …) 
 

 Carattere: Inizialmente tranquillo e spensierato, poi, dopo la domanda del cliente e 
la risposta della voce onnisciente, venendo “preso di mira” rimane 
sconsolato/stupito e ha una forte reazione comica (Ex: Capitano tutte a lui, lasciatemi 
in pace, che c’è?…) 

 
 
Punto di Vista | La narrazione, pur essendo in terza persona, accompagna ed è accompagnata dai 
movimenti della protagonista, che fa scoprire a noi spettatori gli elementi più caratteristici del 
prodotto. Gli occhi della protagonista diventano i nostri per immedesimazione, e, come attenti 
osservatori analitici, attraverso i suoi movimenti ci vengono mostrati i prodotti e la qualità Tigros.  



 
 
Ritmo | Il ritmo che abbiamo ritenuto essere funzionale alla trasmissione del messaggio è scandito 
da elementi di contestualizzazione dello spazio Tigros (visto in chiave “estetica/concettuale”, lo 
spazio è leggermente idealizzato) e movimenti dove il protagonista scopre le proprietà del prodotto: 
da dubbioso si tramuterà in fermamente convinto grazie all’intervento della voce invisibile di Tigros.   
Questo senso ritmico verrà rimarcato dalla presenza di un generico silenzio intervallato da brevi e 
ironici dialoghi e da effetti sonori propedeutici alla scena e all’ambientazione. 
 
 
Concept Design | Il messaggio che si vuole rappresentare, esplicitato dalla presenza finale di un 
personaggio catapultato in situazioni particolari, può essere racchiuso nel concetto sopracitato, 
dove il consumatore fedele Tigros non ha più la necessità di porsi dubbi riguardo alle caratteristiche 
di un prodotto perché già a conoscenza della qualità e del prezzo garantiti. Gli apparirà dunque 
“assurdo” in primis alla voce onnisciente e in seguito a lui stesso, come a qualcuno possa anche solo 
venire in mente di dubitare della qualità offerta. 
Tutto è trasmesso in chiave ironica, dove personaggi empaticamente attivi con lo spettatore si 
troveranno immersi in situazioni bizzarre e sempre nuove, lasciando una costante domanda 
nell’osservatore: “Cosa succederà la prossima volta? Il cliente si accorgerà della voce? Da dove viene 
questa voce e di chi è? Lo lasceranno mai stare in pace il terzo personaggio/cosa gli capiterà ancora?  
Inoltre, il voler raffigurare in chiave ironica il brand dando due punti di vista opposti (protagonista 
dubbioso/consumatore abituale), permette di mostrarne pregi e qualità senza annoiare, ma, 
all’opposto, divertendo e facendo immedesimare. (Ex: “Anche io quando faccio la spesa mi 
comporto così, …) 
 
 
Elemento Sonoro | Saranno ricreati i rumori presenti in scena, accompagnati da effetti musicali che 
enfatizzeranno le varie situazioni. Importante la presenza di brevi dialoghi. 
 
 
Tono di Voce | Il personaggio invisibile è la voce della filosofia aziendale. Lui si fa portavoce di Tigros, 
dove ogni interrogativo relativo al rapporto brand-qualità non esiste nemmeno perché ormai è una 
domanda scontata. 
Il tono di voce che ci è sembrato funzionale alla corretta presentazione del prodotto ha come 
caratteristiche le seguenti: 
 

 Immedesimazione 
 Curiosità 
 Ironia/comicità 

 
 

 

 

 



FIMES - THE THIEF 
 

|COMMERCIAL CONCEPT AND DESIGN | 
 
 
 
 
 
Titolo| “The Thief” 
 
 
Reference | MOLTENI “Solletico” (https://www.youtube.com/watch?v=bYjUmkubhUM&t=6s) 
 
 
Premessa al Soggetto | In seguito al briefing effettuato, si è ritenuto efficace sviluppare una 
narrazione che abbia come elemento di forza un punto di vista originale e accattivante.  
A tal proposito abbiamo deciso di mostrare ed analizzare il prodotto con occhio diverso e non 
convenzionale. Il protagonista del commercial è stato identificato nella figura di una donna ladra 
che, trovatasi in una abitazione per rubare, inizia con stupore a scoprire degli elementi presenti nella 
stanza da cui rimarrà affascinata e con la quale inizierà un percorso interattivo di scoperta. Passando 
da elementi come luci ad attivazione automatica e rimanendo stupita dalle funzioni dell’armadio, 
scoprirà l’unicità dell’articolo stesso. 
Attraverso questo espediente, ideato al fine di mostrare il prodotto vero e proprio, lo spettatore 
intraprenderà seguendo il personaggio un personale viaggio finalizzato all’osservazione e, ancora, 
alla scoperta di ciò che si vuole mettere più in risalto: bellezza, funzionalità innovativa, e qualità del 
concept FIMES. 
Il protagonista scelto si fa inoltre portavoce di un tema perfettamente in linea con il prodotto stesso. 
Il concetto di ladro che esplora l’ambiente svincola l’armadio da qualsiasi caratterizzazione di genere 
e sesso, presentandolo come elemento unisex e vivendolo come un’esperienza che può essere 
condivisa sia dall’uomo che dalla donna. Il tutto non solo da un’ottica puramente funzionale, ma 
anche da quella relativa al fascino che il design stesso è in grado di trasmettere. 
L’utilizzo di un soggetto “terzo” distante dal consumatore ma interno alla scena, è calzante per poter 
parlare e vedere il prodotto in maniera interattiva, originale e soprattutto curiosa.  
Il protagonista da ladro diventa il primo ammiratore totalmente innamorato del prodotto. 
 
 
Soggetto | Donna tra i 30 e i 35 anni così caratterizzata: 
 

 Aspetto: Simile al personaggio di Eva Kent. 

 Carattere: Curiosa, elegante, sensuale, sinuosa, spietata. 

 Vestiti: Dolcevita nero e pantalone nero. 
 
Un ulteriore soggetto è ovviamente l’armadio stesso, vero elemento attorno al quale si snoda 
interamente il punto di fuoco e la narrazione. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bYjUmkubhUM&t=6s


 
Sinossi | La scena iniziale si apre con la donna ladra che è appena entrata nella camera principale 
del luogo che ha scelto da svaligiare. Elegantemente, con occhio veloce, si guarda intorno alla ricerca 
del posto giusto dove andare a trovare degli oggetti preziosi. Inizia così a cercare in alcuni cassetti, 
finché non trova, in uno di questi, un bracciale di valore. 
Convinta di poter avere di più, si addentra nel cuore della stanza ma viene subito interrotta con suo 
grande stupore da una luce che si accende improvvisamente. Impaurita e colta di sorpresa, tuttavia, 
non si ferma e si avvicina all’elemento centrale della stanza, l’armadio. 
Appena si fa più vicina, inizia (accompagnata da musiche specifiche e movimenti improvvisi come 
l’apertura di un cassetto) a percepire degli elementi particolari del mobile stesso. Sempre più 
incuriosita apre prima un cassetto, accende una luce interna, e, una volta aperta l’anta principale di 
questo strano armadio, capisce che all’interno è molto ampio e si intrufola come alla ricerca di 
qualcosa di enorme valore.  
In questo spazio interagisce nuovamente con ulteriori elementi caratteristici fino a che, quasi 
dimenticandosi di essere dentro l’armadio, esce da un’altra anta posta laddove pensava fosse il 
retro.  
Si trova così, di colpo, in una nuova zona dell’ambiente che all’inizio non aveva percepito e da cui si 
può accedere anche attraverso l’armadio stesso. 
La protagonista si guarda in giro, come sconvolta e, in seguito ad altri due avvenimenti caratteristici 
del prodotto, ne rimane totalmente affascinata.  
Convintasi così dell’unicità di quello che ha vissuto, decide allora di riposizionare gli oggetti rubati 
nel loro posto di appartenenza come per un segno di rispetto nei confronti dell’armadio.  
La scena si conclude con la protagonista che, ormai dimenticatasi del suo dovere, abbandona felice 
quell’ambiente unico. 
 
 
Punto di Vista | La narrazione, pur essendo in terza persona, accompagna ed è accompagnata dai 
movimenti della protagonista, che fa scoprire a noi spettatori gli elementi più caratteristici del 
prodotto. Gli occhi della ladra diventano i nostri, e, come attenti osservatori analitici, attraverso i 
suoi movimenti scopriamo l’armadio nella sua interezza. 
 
 
Ritmo | Il ritmo che abbiamo ritenuto essere funzionale alla trasmissione del messaggio è scandito 
da elementi di azione e movimento alternati a momenti più “delicati” dove la protagonista scoprirà 
e rimarrà incantata dalle proprietà del prodotto.  
Questo senso ritmico verrà rimarcato dalla presenza di un generico silenzio intervallato da effetti 
sonori sia “cinematografici” sia propedeutici alla scena e all’ambientazione. 
 
 
Concept Design | Il messaggio che si vuole rappresentare, esplicitato dalla presenza di un 
protagonista inusuale, è spiegato metaforicamente dalla vista di una criminale che abbandona tutti 
i suoi comportamenti negativi a causa del fascino che il prodotto riesce ad imprimere su di lei. 
Tutti, proprio tutti, si innamorano di questo armadio non appena lo vedono e come, passo dopo 
passo, iniziano a scoprirlo. 
Inoltre, il voler raffigurare in chiave giocosa ed ironica il prodotto, permette di mostrarne pregi e 
qualità senza annoiare, ma, all’opposto, divertendo e facendo immedesimare. 
 
 



Elemento Sonoro | Non è stata prevista la presenza di una colonna sonora, bensì saranno ricreati i 
rumori presenti in scena, accompagnati da effetti musicali che enfatizzeranno le varie situazioni 
(sorpresa del ladro, espressioni di stupore, caratteristiche del prodotto, cassetti che si aprono, …). 
Suoni ed effetti richiameranno lo stile cinematografico francese. (Sax, tromba, violino, …) 
 
 
Reference Audio | https://www.youtube.com/playlist?list=PLIlNBUJ20ZsrUQlvlrMIwDcKAljE20zZY 
 
 
Tono di Voce | Il tono di voce che ci è sembrato funzionale alla corretta presentazione del prodotto 
ha come caratteristiche le seguenti: 
 

 Giocosità. 
 Curiosità. 
 Eleganza. 
 Sensualità. 
 Coinvolgimento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIlNBUJ20ZsrUQlvlrMIwDcKAljE20zZY


"OLTRE IL CARRELLO", SPOT LIDL - 11/06/2019 

TESTO VOICEOVER  

Lontano dai riflettori si compiono i gesti più importanti. A volte possono sembrare banali, semplici... 

silenziosi. In realtà, ognuno di questi nasconde qualcosa di speciale. Speciale come un regalo, speciale come 

un’opportunità. 

Un futuro migliore. Un domani che diventa un punto di partenza... Queste sono opportunità che possono 

essere create grazie alla dedizione e al lavoro di ogni giorno.  

Noi di Lidl crediamo nelle azioni che permettono di guardare verso un nuovo inizio. Attraverso il nostro 

impegno quotidiano, rifiutiamo lo spreco e riutilizziamo le eccedenze, donando un pasto a chi ne ha 

bisogno. Perché dove arrivano i nostri sforzi, nascono nuove opportunità: questo, è “Lidl oltre il carrello”. 

Tutti meritano un domani. Cominciamo da oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEGOOD 
 

|COMMERCIAL CONCEPT AND DESIGN| 
 
 
 
 
 
Titolo| “Mai più senza BeGood” 
 
 
Reference | LIU-JO IT-bag “Sei Mia” (https://www.youtube.com/watch?v=ibJNwe6yRAI) 
 
 
Premessa al Soggetto | In seguito al briefing effettuato, abbiamo analizzato le caratteristiche 
proprie del prodotto BeGood, individuando nelle sue capacità benefiche l’elemento chiave su cui 
incentrare la narrazione.  
Partendo dall’idea che BeGood è il mezzo attraverso il quale passa il benessere della persona, si è 
ritenuto efficace analizzare la vita quotidiana di una donna in tre diversi momenti della giornata, 
nella quale la protagonista si presenta e manifesta armonia con il proprio corpo. 
Questa donna è accompagnata da BeGood nelle sue tre fasi principali del giorno: la prima dove è 
una donna in carriera, elegante; la seconda dove è attenta al suo fisico attraverso l’esercizio 
quotidiano; infine una terza, dove è una donna casual che gode dei momenti liberi della giornata. 
La figura, inoltre, condivide esperienze, nel corso della narrazione, con altre donne che indossano il 
prodotto BeGood andando a creare così un legame di intenzioni percettibile. 
Raffigurando ed evidenziando come attimi soliti della giornata siano accompagnati dalla costante 
presenza dei leggings BeGood, attraverso momenti come una normale camminata verso il luogo di 
lavoro, una sessione di yoga, un aperitivo casual, si ha l’intenzione di valorizzare il tema relativo 
all’indispensabile presenza del prodotto nella vita stessa le cui fasi si accomunano nel medesimo 
desiderio (che attraverso BeGood si realizza) di benessere. 
La giornata è così scandita nei suoi tempi dalla presenza di un elemento che la fa sentire bene, e che 
crea un benessere condiviso. 
 
 
Soggetto | Una donna tra i 35 e i 40 anni, così caratterizzata nei vari passaggi: 
 

 Donna in carriera, elegante e impeccabile - Si dirige al lavoro. 

 Donna sportiva, quotidianamente attenta nella cura del proprio fisico - Sta facendo yoga. 

 Donna nel momento di svago e relax - Si avvia a prendere un aperitivo con le amiche. 
 
Un ulteriore soggetto sono proprio i leggings BeGood, utilizzabili in ogni situazione e momento della 
giornata a seconda delle esigenze. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ibJNwe6yRAI


Sinossi | Il commercial vuole raccontare il trascorrere di una giornata, di uno stile di vita, tramite la 
protagonista sopra descritta. 
 
La prima scena sarà rappresentata dalla donna che, indossando Begood, si dirige verso il suo luogo 
di lavoro. Il personaggio sta camminando in una località urbana moderna, fino a quando, viene 
urtata per sbaglio da una donna (vestita Begood anch’essa) proveniente dalla direzione opposta. La 
protagonista viene sbilanciata ma sfoggia un sorriso divertito all’altra.  
 

Nella seconda scena vediamo la protagonista concentrata nel corso di una sessione di yoga dove 
non è la sola partecipante ma dove è accompagnata da altre donne che indossano BeGood. 
 

Inizia così la penultima scena, dove il personaggio, in vestiti casual/relax ma sempre con i leggings 
BeGood, si trova con alcune amiche a prendere un aperitivo in un locale oppure a cena in casa. 
 

Nella scena conclusiva si vede infine il packaging del prodotto accompagnato da una frase 
riassuntiva del messaggio commerciale. 
 
 
Punto di Vista | La narrazione è fornita da uno spettatore esterno che racconta la giornata della 
donna accompagnandola nella sua quotidianità scandita dal benessere fornito dalla costante 
presenza nei suoi abiti di BeGood. 
 
 
Ritmo | Il ritmo che abbiamo ritenuto essere funzionale alla trasmissione del messaggio è scandito 
da una costante positività al fine di rendere il contenuto motivazionale. Tutti vorranno avere 
BeGood. 
 
 
Concept Design | La visione di fondo che si è individuata come maggiormente efficace è relativa 
all’identificazione di tre elementi indispensabili che diventano tali solamente grazie all’utilizzo del 
prodotto. Questi sono: 
 

 Voglio vivere bene  quindi scelgo BeGood. 

 Mai più senza BeGood. 

 Benessere condiviso. 
 

Il commercial attraversa così diversi momenti “normali” che, grazie alla presenza costante del 
prodotto, non sono più così semplici ma diventano veri e propri attimi di benessere da potersi 
finalmente godere e condividere. 
 
 
Ambientazione | Per dare un tono forte e sottolineare il grado di benessere che il prodotto fornisce 
abbiamo pensato di mettere in atto la scena in un contesto di “downtown urbano”, dove è 
percettibile l’elemento fashion ed elegante. 
 
 
 
 
 

 



BOOKPRIDE 2019 - 11/01/2019 
 
 

 Tema: Ogni desiderio. 
 Target: Persone che leggono e che andranno a Bookpride. 
 Materiale: Libero. 
 Idea forte: ? 

 
Ideare una produzione video per i social della durata di 40 secondi. 
Scrivere in breve una idea forte e studiare una possibile articolazione all’interno di questi possibili video. 
 
 
IDEA 1 
 
Analisi del Tema: 
 
Il desiderio è qualcosa che si vorrebbe avere ma non si ha. È una meta da raggiungere ma non ne si conosce 
il modo. È una pulsione che pur se differente accomuna tutto il genere umano. È l’irraggiungibile, il traguardo 
massimo della vita e spesso diventa ragione di vita stessa. 
 
Siccome i desideri sono spesso irraggiungibili, i libri ci permettono di avvicinarci un po’ e questo ci crea un 
enorme sollievo e appagamento. Una sensazione di illusione che ci fa credere di essere veramente lì. 
 
La potenza del libro e delle storie è quella di proiettarci all’interno del luogo o dei personaggi del desiderio 
stesso. 
 
Ci si immedesima nei personaggi e nelle storie di altri e ci si sente bene perché si desidera essere come loro 
o nella loro situazione. Questa sensazione ci dà una spinta rinnovata verso ciò che vorremmo raggiungere 
veramente.  
 
Perché una storia ci appassiona? Perché ci dà la possibilità di immaginarci per come desidereremmo essere 
nel reale. 
 
Il libro e la lettura è il mezzo che ci avvicina al nostro vero io, a chi vorremmo essere e diventare. 
Il desiderio prevede un cambiamento e il movimento è la pulsione massima di tutti i viventi. Una storia è un 
mezzo di trasporto con cui muoverci, cambiare e quindi arrivare nel nostro desiderio. 
 
Il desiderio è la cosa più personale che ci sia, è un qualcosa di talmente profondo che spesso non diciamo a 
nessuno e ce lo teniamo per noi. Sia per paura che possa essere troppo grande, sia per paura di fallire. Le 
storie non falliscono mai e questo ci dà una spinta rinnovata e una speranza nuova. 
 
Il desiderio è un percorso che passa attraverso un movimento. È l’insieme dei momenti durante questo 
viaggio che ci fanno sentire vivi. Leggere significa mettersi in moto e quindi vivere questi istanti e avvicinarsi 
a sé stessi. 
 
Il libro è ciò che ci permette di trovare la forza per raggiungere noi stessi. Siamo il nostro desiderio. 
 
Concept: 
 
La campagna si basa su una serie di immagini e alcuni cortometraggi che mostrano alcune persone “in 
movimento” nell’atto di camminare verso luoghi sconosciuti accompagnati da un libro. 
 
 



Le Fotografie: 
 
Le fotografie rappresentano alcune persone nell’atto di camminare. Queste persone sono tutte differenti fra 
loro e le troviamo immerse in un contesto urbano, ad indicare la molteplicità dei lettori uniti però nella 
comune passione per i libri.  
Il fil rouge che lega queste personalità è proprio l’oggetto libro, sempre presente nella mano di ciascun 
protagonista, che accomuna e traccia un collegamento tra le diverse situazioni. Il libro unisce perché le storie 
sono una necessità universale. 
Ognuno di questi lettori si sta muovendo verso un qualcosa, verso una meta o un luogo dove vorrebbero 
essere. Per arrivarci sono accompagnati dal libro, che si pone come metafora di un contenitore dei loro 
desideri.  
I libri dunque, essendo fatti di storie, sono il motore del loro movimento: creano empatia tra i personaggi di 
questi racconti e le persone reali, sono ciò che ci porta ad esplorare dandogli la forza per diventare ciò che 
desiderano. 
 

 
 

 
 
I video: 
 
I video sono dei cortometraggi di 30-40 secondi che mostrano in sequenza dei close-up di diverse persone 
che si stanno muovendo (camminano) all’interno della città. Con il passare dei secondi e l’alternarsi delle 
inquadrature iniziamo a scoprire questi personaggi. La camera si allontana fino a mostrare la totalità di questi 
protagonisti e finalmente viene svelato anche il fatto che ognuno tiene in mano o sta leggendo un libro. 
Queste persone alla fine del loro percorso, arrivano a una libreria e scelgono un libro nuovo, ognuno con una 
reazione differente. 
I libri rappresentano così qualcosa che guida il movimento dell’uomo, che, attraverso le storie, vive e si 
trasforma per poi arrivare dentro a una nuova storia. Le storie sono la metafora della nostra stessa vita, per 
questo le sentiamo nostre e entriamo in empatia con i personaggi. Desiderando vivere come nei nostri 
racconti preferiti, i libri sono il motore per il nostro movimento verso ciò che vorremmo essere. 



Copy: 
 
“Stories, for you to find.” 
“Storie, per farti trovare ciò che cerchi.” 
 
 
IDEA 2 
 
Reference: 
 
“Dove Real Beauty Sketches”, https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE&t=3s 
 
Concept:  
 
Alcune persone vengono intervistate e gli si chiede di parlare della cosa che più desiderano in assoluto. 
Nascosto dietro il set, invisibile agli intervistati, c’è una persona che scrive ciò che dicono. Finita l’intervista, 
appena prima che i “protagonisti” escano dalla stanza, lo scrittore si manifesta e consegna un foglio 
all’intervistatore che subito lo porge all’intervistato. La persona si stupisce ed emoziona leggendo la storia 
che lo scrittore ha scritto basandosi sui desideri e sui sogni della persona stessa. 
 
Copy:  
 
“Ogni desiderio è una storia che aspetta solo di essere vissuta. 
 Sei unico, proprio come un libro.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE&t=3s


RICCARDO VERGANI 
 

BOOKPRIDE 
 

| CONCEPT & DESIGN | 
 
Dopo aver analizzato attentamente le richieste relative alla realizzazione di uno spot emozionale che sia 
funzionale sia alla trasmissione dei valori propri dell’evento sia alla promozione dello stesso, è stato ritenuto 
efficace l’ideazione non di un singolo video, ma di otto mini-spot suddivisi nella stessa maniera in cui è 
strutturata la fiera. 
 
Si è pensato a uno spot introduttivo che verrà proiettato sia come promo nei vari canali di comunicazione 
online (sito internet dell’evento, facebook, twitter, youtube, …), sia come elemento di presentazione della 
fiera stessa. 
Il video iniziale avrà come compito quello di accompagnare lo spettatore, in questo caso il lettore-
consumatore, all’interno dell’evento, presentando sette differenti personaggi che, con altrettante storie, 
identificheranno in maniera simbolica i sette sottotemi della fiera.  
Esso non avrà altra funzione se non quella di introdurre quelli che poi saranno i veri protagonisti di tutto 
l’evento. Personaggi (non archetipi) che, grazie alle loro storie che verranno scritte sui muri delle singole 
sezioni (ex.), e che verranno raccontate attraverso video-testimonianze (ex.) da loro stessi, si presenteranno 
come metafore del luogo da cui provengono. 
 
Se il tema iniziale è l’essere vivente, si è pensato a renderlo protagonista della narrazione. Il personaggio, 
così come l’uomo che partecipa alla fiera, decide di entrare all’interno di questo spazio e iniziare un percorso 
(spesso finalizzato alla lettura cioè alla scoperta di un qualcosa) che lo porterà, come la vita, a vivere diverse 
esperienze interrogandosi su diversi argomenti e divenendo parte di una questione, di un dibattito. 
Il lettore cammina nello spazio espositivo e vive momenti differenti, parla di temi distanti tra loro e legge di 
vari argomenti. Tutto è però identificato da elementi sempre presenti: il suo percorso (sia come lettore che 
come essere umano), e la presenza di una narrazione. 
 
Si è pensato dunque di mettere nel primo video un personaggio che, simbolo del lettore o di chiunque entri 
in questo spazio espositivo, incontra lungo il suo percorso (sia di vita, si specifico dell’evento), personaggi di 
cui non conosce la storia ma che raccontano esperienze che, seppur lontane tra loro, hanno come soggetto 
sia il tema principale (tutti i viventi), sia temi che possono essere condivisi in maniera universale e che ognuno 
di noi, tra cui il protagonista, affronta nel corso di una vita. 
 
Il protagonista della clip cammina in uno spazio concettuale, e man mano che il tempo passa incontra sette 
persone, ognuna con un diverso bisogno di raccontare, ognuna metafora di una tema, ognuna che può essere 
in potenza il personaggio di un libro, di una storia. 
Se questo è il video introduttivo, emozionale, astratto, aperto, lo spettatore, incuriosito dalla presenza di 
questi uomini, entrerà all’interno dello spazio della fiera, per ritrovare, man mano nei singoli settori, ciascuno 
di questi personaggi che si fanno portavoce dei sette temi che vengono identificati nella struttura espositiva. 
Questi sette temi sono stati così identificati: 
 

1. Il tempo. 
2. L’immaginazione, l’idea. 
3. L’uguaglianza. 
4. La coesistenza. 
5. Lo spazio. 
6. Il futuro. 
7. L’individualità. 



Per ogni zona un personaggio, una storia personale (non necessariamente simbolica), un tema affrontato. Lo 
spettatore ascolta questi racconti e riflette sugli argomenti trattati, indaga la sua vita in relazione della storia 
e si identifica in ciò che, storie comuni, possono universalmente rappresentare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


