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Looking for a true story 
Spegnete i device e accendete i sensi!

 

Stiamo vivendo un periodo di cambiamento dettato da un clima che supera ogni immaginazione,  come in un mondo sospeso, quasi 
surreale. 
Ci sono nuove costrizioni e nuovi modi di relazionarsi. Questo si ripercuote su tutti noi. Cresce la sensazione di estrema solitudine e 
forzatamente cerchiamo di rimanere connessi. Molto più di prima. 
Ci colleghiamo per parlare, studiare, lavorare, incontrare le persone o la famiglia, per stare con gli amici e a volte anche con chi non 
conosciamo.

E se questa inedita chiusura ci portasse a costruire nuove storie? 

Il compito che vi stiamo affidando è quello di trovare una nuova libertà, una storia da raccontare.
Una storia vera e solo vostra.
Spegnete i vostri device per qualche ora e liberate i vostri sensi, la vostra curiosita’ e l’immaginazione.
Creiamo uno spazio dove la creatività’ sia una spontanea protagonista.
Leggete e guardate con nuovi occhi, ascoltate e ascoltatevi, sentite e toccate, annusate e scoprite quello che è stato sempre intorno a voi 
e magari vi è sfuggito.

Raccontateci questa storia!

Prima mossa (questo esercizio è una sorta di presentazione di te, lo dovrai svolgere per qualsiasi scelta di bando farai)

Non ti conosciamo, non sappiamo chi sei. 
Trova il modo più avvincente per presentarti a noi, tramite un esercizio che prende vita sulla scorta di un ‘gioco’ che anche Enzo Mari 
faceva fare ai suoi studenti:
Immagina che siano passati 5 anni a partire da oggi. Ti ritrovi nel 2026: come ti vedi, quali studi hai fatto e qual è la prima esperienza 
lavorativa che stai svolgendo?
In quale spazio la fai? Descrivi gli spazi, gli oggetti e la sensazione che trasmettono in un racconto breve (svolgi questo esercizio utilizzando 
i formati indicati nella traccia del dipartimento da te scelto).
 * Questo “gioco” lo faceva fare Enzo Mari ai suoi studenti, lo racconta in Progetto e passione, Bollati Boringhieri edizioni, 2001

 
 

Seconda mossa: scegli l’Area disciplinare di tuo interesse!
 
A seguire troverai le tracce di ogni dipartimento di NABA, all’interno del macro tema Looking for a true story ogni Area disciplinare ha 
declinato la sua proposta di lavoro per verificare al meglio le tue competenze!

Buona lettura e buona scelta.

•	 PITTURA e ARTI VISIVE p. 02
•	 GRAPHIC DESIGN & ART DIRECTION p. 03
•	 DESIGN p. 04
•	 SCENOGRAFIA p. 06
•	 FASHION DESIGN p. 08
•	 MEDIA DESIGN e ARTI MULTIMEDIALI P.09
•	 NUOVE TECNOLOGIE PER LE ARTI APPLICATE P. 11
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Dipartimento: PITTURA e ARTI VISIVE
Diario di un blackout: come viviamo quando ci immaginiamo

Immaginiamo un momento di estrema luce seguito da un momento di oscurità totale e viceversa, un’immediata perdita di memoria di un 
fatto o di un evento o anche solo lo spegnimento delle luci sul palco di un teatro per chiudere una scena o uno spettacolo.
Cosa succede dietro ai nostri occhi, nelle associazioni dei nostri pensieri?
A partire da questa premessa ti invitiamo a ragionare sul duplice significato di questa frase: se la luce reprime quegli atti che solo il buio 

favorisce, nel buio vengono inibite azioni valide in piena luce per mettere a punto un progetto secondo questi quattro passaggi.

1_Ascolto

Fai esperienza di uno stato di un blackout - flash in reale, immaginato, mentale, pianificato o avvenuto casualmente per un certo periodo 
di tempo, per più volte al giorno o più giorni.
Cosa è successo? In quale posizione ti trovi? Cos’hai scoperto? Cos’è cambiato? Quali associazioni si sono prodotte nella tua mente? 
Raccogli queste impressioni, descrivi le forme che hai visualizzato intorno a te, le percezioni fisiche, i tuoi stati d’animo con l’uso esclusivo 

di immagini. 

2_Osservazione

Azione
Prendi nota, attraverso mappe, schemi e diagrammi di quello che in questa esperienza hai visto ripetersi cambiare, di ciò che hai scoperto 
non essere come te lo eri sempre immaginato e di cosa, invece, ha acquisito importanza. 

Costruzione
Prova a pensare a un piccolo sistema per comporre immagini che abbia come base il materiale raccolto nella condizione di black-out e 
flash-in, in cui a parole siano associabili immagini, numeri, simboli, lettere di qualsiasi stile o alfabeto, stati d’animo o viceversa. 

3_Consegne

Realizza quindi il tuo progetto finale come narrazione di una storia reale o immaginaria, di vita quotidiana personale o altrui, che abbia 
luogo nella tua stanza o fuori dalla tua casa, utilizzando questo sistema. 
Puoi abbinare tecniche di patchwork, collage, fotomontaggio o cut up letterario e fotografico. Queste tecniche sono facilmente eseguibili 
tagliando, manipolando, associando, giustapponendo, montando fra loro blocchi di immagini, frasi e parole. Il formato può essere quello 
di una grande tavola o più tavole numerate, un pamphlet, un libro d’artista, un formato libro tipo quello di un dizionario o enciclopedia 
illustrata, un piccolo poemetto per parole e immagini, una serie di piccoli oggetti/sculture….

Lo scopo finale è mostrare come l’esperienza consapevole di un momento della tua esistenza (come il passaggio dal buio alla luce o 
viceversa anche in rapporto alle recenti esperienze di confinamento) possa contribuire alla costruzione di nuovi modi di osservare e 
conoscere il mondo grazie a forme, idee, concetti inaspettati, trasformarlo attraverso degli immaginari mai visti prima.

Ti lasciamo ora al tuo lavoro con questa “immagine guida”: 
“La foto di un cuore di carta, un cuore fatto con un manifesto da concerto appallottolato”. 
da N. Balestrini, Blackout, 2009 (1979), Derive Approdi, Roma, p. 32. 

*Nanni Balestrini (1935-2019), artista, scrittore e poeta tra i maggiori in Italia, è stato più volte ospite e relatore in occasione dei numerosi 

progetti, conferenze e lezioni promossi dal Dipartimento di Arti Visive di Naba (sede di Milano).

Buon divertimento.

 
02



Dipartimento: GRAPHIC DESIGN & ART DIRECTION
This is my record

0_Inizio

Di quello che penserai, immaginerai e realizzerai deve restare memoria: compra o crea un quadernino (cartaceo o digitale) con un numero 
di pagine e un formato a tua scelta, tutto il lavoro elencato a seguire sarà contenuto all’interno di questo spazio che chiameremo: ‘famoso 
quadernino’!
Inizia con una tua presentazione, scegli un’oggetto, un ricordo, un libro, una canzone, un colore o qualsiasi cosa possa rappresentarti e 
scrivi il perché, convincimi che sia la scelta giusta.

1_Osservazione

Hai un compito, devi disconnetterti per qualche ora: due ore al giorno per tre giorni? Una giornata intera? Un’ora ogni giorno, per una 
settimana?
Spegni il tuo telefono e il computer e libera i tuoi sensi, libera la tua curiosità e la tua immaginazione. Libera la creatività nel modo più 
naturale possibile. 
Leggi e guarda con nuovi occhi, ascolta e ascoltati, senti, tocca, annusa e scopri quello che è stato sempre intorno a te ed era sfuggito ai 
tuoi sensi. Prendi appunti sul  ‘famoso quadernino’.

2_Ascolto

La perdita di ascolto è un grande spreco.
Da quanto tempo hai smesso di ascoltare? Ascoltare non è facile. Hai bisogno di mettere insieme l’orecchio, l’occhio, il cuore e dunque è 
un esercizio che mette in moto l’intera persona.
Scegli uno o più momenti della giornata, fai una passeggiata e ascolta attentamente: scoprirai nuovi rumori, a volte anche il silenzio 
nasconde suoni ai quali non hai mai fatto attenzione prima, concentrati e lascia libera l’immaginazione. Ascolta il silenzio e ascolta nel 
silenzio. Predi appunti, documenta tutto, fai foto, video, registra, disegna e scrivi (sempre su quel ‘famoso quadernino’ di cui sopra)!

3_Azione

Torna a casa, rivedi e analizza tutta la tua documentazione. Concentrati su quello che hai scoperto, su quel suono o su quella melodia che 
non avevi mai ascoltato prima, quella sarà la base da cui partiranno le musiche del tuo disco.

4_Progetto

Trasforma questa esperienza in un progetto! L’immagine coordinata della band. La tua band!
Trova il nome del gruppo e fai un logo. Immagina e realizza la copertina dell’album.
Fai un manifesto, scegli la font giusta per il titolo, una grafica o una foto che presenterà il primo concerto e il lancio del tuo disco.

5_Consegna

Realizza 4 tavole, formato A4 e salvale in pdf. 
Prima tavola: un moodboard, un collage digitale o cartaceo, ottenuto assemblando immagini di riferimento, testi, foto, colori e materiali che 
rappresentano il concept del tuo progetto, in grado di trasmettere emozioni.  
Seconda tavola: nome e logo del gruppo.
Terza tavola: copertina dell’album.
Quarta tavola: manifesto del concerto.

Buona progettazione e buon divertimento!
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Dipartimento: DESIGN
Crea la tua TANA

 

“Un designer dovrebbe sapere che gli oggetti possono diventare lo strumento di un rito esistenziale.”
Ettore Sottsass

0_ Inizio

Di quel che pensi, immagini, realizzi e crei, deve restar memoria: compra o realizza un quadernino (cartaceo o digitale) con un numero 
di pagine a tua scelta di formato 21x21 cm, tutto il lavoro elencato a seguire sarà contenuto all’interno di questo spazio che chiameremo:  
‘famoso quadernino’!
Nel  ‘famoso quadernino’ svolgi anche la Prima mossa (la presentazione di te tramite il gioco di Enzo Mari).

1_ Ascolto

Isolamento

Hai un compito, devi disconnetterti per qualche ora: due ore al giorno per tre giorni? Una giornata intera? Un’ora ogni giorno, per una 
settimana? Cosa faresti, se ti trovassi completamente privato della tecnologia?
Spegni i device, crea una diversione rispetto al quotidiano per comunicare, comprare, studiare, oziare e concentrati sui nuovi comportamenti, 
gesti, azioni che ne derivano: cosa ti succede, e cosa succede attorno a te, senza l’ausilio della tecnologia? 
Prendi appunti (sempre su quel ‘famoso quadernino’ di cui sopra)!
 
Post isolamento

Descrivi tramite un testo come e quando ti sei disconnesso, quantificalo bene in unità di tempo.
Racconta cosa hai fatto in quegli intervalli.
Scegli su cosa focalizzarti e, ora con l’ausilio dei device, documenta le nuove pratiche (azioni, comportamenti, relazioni, …) tramite scatti 
fotografici in bianco/nero e video e/o schizzi, disegni, collage e un breve testo descrittivo.

2_ Osservazione

Ideazione

Pensa ad uno spazio che possa sostenere il tuo tempo sconnesso. 
Una sorta di TANA, e immagina le sue dimensioni, la forma, il posizionamento in relazione al tuo corpo e al luogo in cui sei.
Tutela, protegge? Amplifica? Unisce? Isola? Focalizza verso una parte di paesaggio interno o esterno?
Con chi vorresti condividerla? Una persona? Un animale? Una pianta? La usi solo tu e la cedi solo quando non ci sei? 
La tana che puoi immaginare e ideare può essere rifugio, protezione, amplificazione anche solo di una parte del tuo corpo.
Qualche esempio: una tana per la mia testa, che mi aiuta a trovare comfort e mi facilita a tenere gli occhi chiusi, oppure, mi aiuta a 
focalizzare e dirigere lo sguardo verso qualcosa di specifico. Una tana per la mia mano, che così può rilassarsi, lontana dal telefono 
cellulare, oppure una tana per modificare la percezione visiva di ciò che mi circonda, … 
Predi appunti (sempre su quel ‘famoso quadernino’ di cui sopra)!

Azione

Sperimenta tramite quello che hai in casa e prova a costruire la tua TANA con l’obiettivo di generare la sensazione desiderata (in questa 
fase, forma e materiali sono ovviamente vincolati a ciò che hai a disposizione). 
Documenta tramite fotografie, video, schizzi e un breve testo descrittivo (sempre su quel ‘famoso quadernino’ di cui sopra).
 
Progetto

Trasforma questa esperienza in un progetto!
Pensa a un kit, a una TANA che dovrà essere contenuta in un box e facilmente riprodotta tramite un libretto di istruzioni, anch’esso creato 
da te.
Un kit per costruire il tuo progetto solo tramite l’uso di materiali componibili e facilmente impacchettabili. 
Disegnalo tramite schizzi a mano in 3D, componi un fotomontaggio del tuo progetto all’interno della tua casa, restituiscilo in pianta, 
prospetti e sezioni in scala 1:50 tramite disegni tecnici (realizzati a riga e squadra o software di disegno), definisci i materiali con cui 
vorresti realizzarlo, realizza un abaco dei suoi componenti e il libretto di istruzioni (sempre su quel ‘famoso quadernino’ di cui sopra, se 
necessario stampa i disegni e le immagini digitali e incollali). 
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3_ Consegna

 Il ‘famoso quadernino’ 21x21 cm, come contenitore di tutta l’esperienza, dalla presentazione allo sviluppo del progetto => .pdf scansionato                   
se cartaceo e sempre in formato .pdf  se digitale;

 Il libretto di istruzioni, anch’esso ideato all’interno del ‘famoso quadernino’, realizzato in scala 1:1 => stampato e in digitale .pdf nel formato 
da te scelto;

  Il prototipo del progetto nella scala adeguata alle sue dimensioni (es. se progetto una tana per la mano la realizzo in scala 1:1, se penso      
a una tana dove poter entrare totalmente posso sia farlo in scala 1:1 che ridurlo a 1:2, massimo a 1:10), materiale a libera scelta;

  La documentazione fotografica del prototipo => composta all’interno del ‘famoso quadernino’.
 
 

Buona progettazione.
Buon divertimento. 
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Dipartimento: SCENOGRAFIA
Cartoline da dove non sono mai stato

Ragionate sul vostro agire nello spazio domestico e urbano
immaginate di poter stravolgere proporzioni, azioni quotidiane, colori e luci.
Create un luogo, uno spazio, che nasce dal vostro sentire. 
Tre cartoline, che un po’ come una scenografia, rappresentino  il vostro luogo immaginario dove vivere.

0_Inizio

Di quel che pensi, immagini, realizzi e crei, deve restar memoria: compra o realizza un quadernino (cartaceo o digitale) con un numero 
di pagine a tua scelta di formato 21x15 cm, tutto il lavoro elencato a seguire sarà contenuto all’interno di questo spazio che chiamer-
emo:  ‘famoso quadernino’!
Nel  ‘famoso quadernino’ svolgi anche la Prima mossa (la presentazione di te tramite il gioco di Enzo Mari).

1_Ascolto

Isolamento
Spegni i device, esplora gli spazi di casa attivando i tuoi sensi. Sdraiati sotto al tavolo, sopra al tavolo, nasconditi dietro una porta o una 
tenda, sali in piedi su una sedia, salta, corri, tocca con mano i diversi materiali che compongono la casa, cammina al buoio etc.. senti  gli 
odori, chiudi gli occhi, ascolta i silenzi e i piccoli rumori. Ora esci di casa osserva i colori, la luce, scopri i riflessi, ascolta le voci e i rumori, 
cerca di scoprire forme nuove, alza lo sguardo al cielo.
Prendi appunti  di tutto quel che vedi e senti sempre nel ‘famoso quadernino’

2_Osservazione

Ideazione
Riguarda gli appunti che hai preso durante l’isolamento e approfondisci gli spunti che ritieni più interessanti documentandoli ora con 
l’ausilio dei device, con scatti fotografici video, schizzi, disegni.
Crea le prime tavole moodboard (almeno 3, formato A4) i primi collage dello spazio immaginario dove ti piacerebbe vivere, puoi rafforzare 
le immagini con alcune parole/frasi o un piccolo testo.

Azione
Riguarda le tavole moodboard, dai un nome al luogo che sta prendendo forma e disegna una pianta in scala in un foglio A4, (utilizza la 
scala che ritieni migliore per rappresentare lo spazio, 1.200 ; 1:100; 1:50 etc..)

Immagina di poter entrare nel luogo, camminare, mangiare, viverci dentro, quale potrebbe essere il tuo costume? Ci sono altre persone/
esseri viventi con te? Come sono? 
Crea una tavola moodboard (almeno 3, formato A4) del costume degli abitanti del luogo (puoi essere tu, la tua famiglia, i tuoi amici o altre 
forme di esseri viventi)

Progetto
Crea le tre cartoline che rappresentino il luogo che hai immaginato a partire dal lavoro che hai svolto fino ad ora. Scegli la tecnica con la 
quale ti senti più a tu agio (disegno a mano libera, collage, disegno digitale etc..) Le cartoline dovranno avere un formato A5 (sia digitale 
che cartaceo)
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3_Consegna

  Il ‘famoso quadernino’ 21x15 cm, come contenitore di tutta l’esperienza, dalla presentazione allo sviluppo del progetto 

  Tavole moodboard dello spazio (formato A4)

  Pianta in scala dello spazio (formato A4)

  Tavole moodboard del costume degli abitanti del luogo (formato A4)

  Tre cartoline definitive (formato A5 solo fronte) 

N.B. tutto il materiale dovrà essere consegnato in .pdf scansionato se cartaceo e sempre in formato .pdf  se digitale.

Buon divertimento.
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Dipartimento: FASHION DESIGN
FLUIDIFICAmente

1_Ascolto

Apri l’armadio.
Osserva attentamente i tuoi abiti ed accessori.
Mixa estate ed inverno.
Accosta i colori simili, stampe, tipologie di materiali…scopri di che sfumatura è fatta la tua personalità! Come cambia durante l’arco 
dell’anno? 
I tuoi abiti parlano di te.
Osserva gli indumenti che indossi più spesso e documenta con fotografie i dettagli più interessanti: poni attenzione alle pieghe degli abiti 
che si formano dopo che li hai indossati, ai punti di usura del denim dei tuoi jeans, a come si annerisce la suola e l’intersuola delle tue 
sneakers…

2_Osservazione

Ideazione
Allontanati oltre i confini dei pensieri, immergi lo sguardo tra le essenze che fluttuano nell’acqua.
Aggiungi alcune gocce di Ecoline/china/inchiostro in un recipiente trasparente contenente dell’acqua (bottiglia, bicchiere, ciotola…). 
Il moto browniano, incessante, disordinato delle gocce creerà effetti visivi che diventeranno scenici.
Fotografa, fai un video ravvicinato, delle forme che si sviluppano all’interno del contenitore.
Riproduci l’esercizio con un singolo colore, poi con due colori contrastanti. 
Riguarda i video e cerca di duplicare con i polpastrelli le evoluzioni dell’inchiostro su tessuti diversi (velluto, seta,…).I drappeggi sinuosi del 
colore evolvono la seduzione dei sensi, raccontaci le tue sensazioni tattili.

Azione
Lasciandoti ispirare dai fluidi che hai osservato crea dei giochi di colore su diversi tessuti o materiali.
Scegli la tecnica che preferisci e i materiali di cui hai bisogno.
Presenta i tuoi 5 elaborati finali.

Progetto
Customizza, crea, rielabora un colletto o un polsino di una camicia. 
Puoi crearlo in carta o in tessuto, oppure partire da un semilavorato e modificarlo come preferisci. 
Lasciati ispirare dalla tua ricerca sul colore e sulle forme 3d osservata precedentemente, crea il particolare della camicia che preferisci tra 
quelli proposti. La tecnica è libera: puoi ricamare, decorare, incollare, usare tecniche miste…sperimenta il più possibile anche con materiali 
diversi. 
Verrà valutata la creatività e la coerenza della creazione in qualità di prototipo.

3_Consegne

 Ascolto: Crea un album fotografico di alcuni dettagli dei tuoi abiti – documento .pdf 

 Ideazione: Un documento in .pdf che contenga le tue foto o link ai micro video dei fluidi nell’acqua. 
Aggiungi delle brevi descrizioni che esprimano le tue sensazioni tattili sui vari materiali.

 Azione: Uno sketchbook che racchiuda il work in progress del tuo lavoro di manipolazione dei materiali per ideare i 5 elaborati definitivi. 
(pdf scansionato se cartaceo, in formato .pdf se digitale)

 Progetto: Foto del prototipo dell’oggetto scelto (colletto o polsino) creato o rielaborato seguendo i criteri di creatività, colore e volume. 
Almeno 5 foto (che evidenzino l’oggetto nella sua interezza, alcuni dettagli macro e nell’ ambientazione sia essa in still life o in indossato)

Buon divertimento.
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Dipartimento: MEDIA DESIGN e ARTI MULTIMEDIALI
Fai vivere il tuo Mondo

“Cinema is a matter of what’s in the frame and what’s out.”
Martin Scorsese 

0_ Inizio
 Se chiudi gli occhi cosa vedi? 

Osserva e racconta il tuo mondo dall’interno. In che modo lo vivi? Come ti ci senti? Cosa ti circonda? Quando ti guardi allo specchio e 
quando ti guardi intorno, cosa vedi? Che tu sia felice e ultra-popolare a scuola o che tu sia un looser, depresso e incattivito o qualsiasi 
altro bizzarro fenomeno nel mezzo, poco importa: prendi spunto da come vedi il mondo (non da come è ma da come lo vedi, sia chiaro!) 
prendi il tuo stato d’animo, prendi quello che senti e trasformalo in una storia audiovisiva e poi raccontacela e trova il modo di farla vedere 
anche a noi!

1_ L’atto di vedere : immagina 
Chiudi gli occhi e guarda.

Come vedi il tuo mondo? Chi lo abita? Cosa ti circonda? Qual è lo scenario? L’atto di vedere è il principio dello storytelling audiovisivo, 
quello che precede la creazione di un nuovo mondo immaginifico. Inizia ad osservarlo da dentro. In che mondo vivi? Come ti ci senti? Ti 
sembra di vivere dentro una commedia sentimentale o in un noir tragico e fatale? Sei in un fantasy o in una distopia? …magari la tua vita è 
un mix di generi. O magari la tua vita è una linea che si muove e crea forme nuove. O magari è un videogame punta e clicca. 

In ogni caso, quanto questo mondo sia vicino o lontano alla verità poco ci importa. Puoi decidere di essere il più realistico possibile e 
dettagliare tutto in forma documentaristica o anche di distaccarti completamente e traslare la tua realtà in un mondo di fate e di draghi. Sei 
libero di giocare e alterare il tuo mondo immaginato a tuo piacimento. È il tuo mondo, fanne quello che vuoi! Vuoi il lieto fine? …metticelo! 
Pensi che un finale tragico possa essere più efficace? …inscena una strage ancore più cruenta delle nozze rosse del Trono di Spade!

Partire da uno sguardo interno non significa che la storia che ci racconti debba essere (auto)biografica. Il/la protagonista non devi essere 
per forza tu: può essere un parente o un conoscente, il tuo compagno di banco o il tuo animale da compagnia. Può essere un personaggio 
immaginato che è la summa di tante persone che conosci o il supereroe che vorresti come amico. Può essere una proiezione positiva, ma 
anche negativa. Tutto quello che pensi e che vuoi creare può prendere la forma che più trovi adeguata a riprodurre visivamente le tue 
urgenze narrative, che spesso sono anche emotive. Segui un senso estetico e visivo che non sia solo piacevole, piuttosto trova lo stile 
funzionale al mondo che racconti e alla tua storia. Non pensare solo a ciò che è bello, pensa a cosa è aderente al tuo mondo.

2_ L’atto di vedere: Crea
“Se lo puoi sognare, lo puoi fare.”

Raccontaci questo mondo e fallo vedere anche a noi, attraverso un moodboard e/o un trattamento. 
Cosa succede? Qual è il perimetro di questo mondo, quali sono i suoi confini, cosa è dentro e cosa è fuori? Quali sono i conflitti, i temi, le 
paure, i pericoli? Quali sono gli obbiettivi, i desideri del protagonista o della comunità che racconti?

Descrivi per iscritto le situazioni, i personaggi, l’atmosfera, i luoghi. Come sono i colori? Saturi e accecanti o magari la fotografia del tuo 
mondo è in bianco e nero? Come si muovono i tuoi personaggi? Come si vestono?  Se vuoi trova delle reference visive da film, serie, 
fumetti, animazioni, ma anche opere d’arte, fotografia, moda, contenuti web/social e aggiungile al tuo personale materiale scritto, che 
può essere in forma di appunti, didascalie, bullet points, ma puoi fornirci anche descrizioni o brevi racconti, monologhi o dialoghi che ci 
facciano davvero vedere il tuo mondo come se fossimo dentro ai tuoi occhi.

Se prediligi un approccio più documentaristico allora inserisci materiale di ricerca: foto, descrizioni reali, interviste ai personaggi. Sottolinea 
e spiega che cosa ti interessa raccontare, perché hai scelto di essere fedele alla realtà, quale aspetto ti interessa di più della situazione 
che vedi.

Se preferisci fai dei disegni o dei collage. Se non vuoi dare riferimenti visivi precisi, allora usa la parola e descrivi dettagliatamente la tua 
visione. Puoi usare anche riferimenti letterari. Sentiti libero di dare forma al tuo mondo a partire dal tuo personale immaginario pubblico 
e privato. 

 

09



3_ L’atto di vedere : Concretizza
“Per me realizzare un film significa risolvere il problema che il film pone” Wim Wenders

Fai muovere il tuo mondo immaginato e i suoi personaggi, falli parlare e interagire. Cosa succede? Ora che hai i punti di riferimento del tuo 
mondo, la sua mappa reale e ideale, raccontaci una storia con quell’ambientazione e quei personaggi. E mantieni nella storia le sensazioni 
che quel mondo ti porta. È un mondo dove la giustizia trionfa o è un mondo tragico? È ironico o idealistico? 

Scrivi la sceneggiatura o la traccia di questo mondo. L’output può essere di qualsiasi tipologia, basta che sia nel formato audiovisivo. 
Puoi pensarlo come un cortometraggio autoconclusivo o come l’inizio di un lungometraggio. Come la puntata pilota di una serie, come 
un progetto per web-content ma anche come un documentario, un video musicale, un’installazione video, un prodotto crossmediale, 
un’animazione, un dame, insomma quello che vuoi.

Scrivi il tuo progetto narrativo audiovisivo e spiegaci come si sviluppa. Spiegaci il formato e le modalità di realizzazione e che tipo di 
progettualità hai in mente.

Se si tratta di una storia di finzione spiega come si sviluppa la storia. Se è un progetto autoconclusivo, come un corto o un lungometraggio 
racconta come arrivi dall’inizio alla fine. Se si tratta di un seriale fai il punto sulle varie linee narrative e su qual è l’obbiettivo del finale 
di stagione. Se scegli l’animazione spiega anche la modalità tecnica: stopmotion, motiongraphich, con disegni 2D, con tecniche 3D etc…

Se si tratta di un documentario, spiega come lo vuoi strutturare, che tipo di ricerca intendi fare, che tipo di tematiche esplorare e in quale 
modalità.

Se si tratta di un cross-mediale o di un progetto di installazione o di altra natura, spiegaci come lo vuoi strutturare e la metodologia con 
cui lo vuoi mettere in piedi. 

4_ L’atto di vedere : Realizzazione
“The only safe thing is to take a chance.” Mike Nichols

Ora rendi questa storia visiva: realizzala. In francese regista si dice réalisateur: rendi il tuo immaginario reale, diventa il regista del tuo 
mondo e della tua storia. 

Puoi direttamente girarla con i mezzi a tua disposizione. La qualità non è così importante, lo sono molto di più l’originalità e la creatività 
che applichi nella realizzazione. Metti insieme un teaser o li prodotto finito o delle scene. Le puoi girare con lo smartphone, con una reflex 
o una handycam digitale. Puoi montarlo con un qualsiasi programma, anche con Pinnacle o I-Movie o scaricare da internet un opensource. 
Puoi trovare attori o usare i tuoi amici e la tua famiglia.

Se invece proprio non hai a disposizione nessuna dotazione tecnica, scarica da internet un template per gli storyboard e mostraci la 
tua storia su carta. Lo sai che Mad Max Fury Road (2015, regia di George Miller) non aveva una vera sceneggiatura ma più di tremila 
cinquecento storyboard? 

Insomma il tuo ultimo step è una realizzazione pratica, il confronto con la produzione vera e propria del tuo immaginario. 

Ma non ti galvanizzare troppo su questa produzione: qualsiasi sia il l’output finale, l’importante per noi sarà tutto il processo di creazione.

5_ Consegna

 Moodboard e/o trattamento che descriva e racconti visivamente il mondo, i personaggi e le ambientazioni;

 La stesura scritta del progetto: sinossi breve, soggetto e sceneggiatura finita in caso di progetto autoconcluso o oppure un estratto o    
  una prima “puntata”  + lo sviluppo narrativo previsto nel progetto in caso di seriale o di progetto più esteso di cui l’output rappresenta    
  solo una parte.
 
 Produzione audiovideo: un video esplicativo: cortometraggio/puntata zero/estratto del lavoro/ teaser e/o storyboard dettagliato

Buon lavoro e buon divertimento!
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Dipartimento: NUOVE TECNOLOGIE PER LE ARTI APPLICATE
Like Toy Soldiers

0_ Inizio

Entertainment, Cinema e Live Entertainment hanno da sempre generato mondi e personaggi con i quali abbiamo stretto un rapporto 
intimo e personale. 
“Compagni di giochi” ma non solo: role models, realtà in cui rifugiarsi e scoprire la propria identità, specchi della propria personalità in 
trasformazione, luoghi e alter ego in cui identificarsi e attraverso cui esprimere se stessi, in uno spazio immaginario libero da pregiudizi 
e limitazioni. 

Il nostro legame con l’atto di giocare ha radici profonde e ben lontane dalle piattaforme digitali che governano oggi il nostro concetto di 
entertainment. 
Per riscoprirlo, ti propongo un viaggio nel tempo a bordo della tua memoria. 

Molla smartphone e joystick e corri in soffitta: c’è una scatola di vecchi giocattoli che forse hai dimenticato. 
Riprendi in mano il tuo giocattolo preferito protagonista di mille avventure, quando per trasformare il pavimento di casa in un pianeta 
alieno ti bastava solo l’immaginazione, non la PS5 o Netflix.  
Sei stato designer e creatore di mondi prima ancora che ne avessi coscienza. Puoi diventarlo anche da grande. 

Crea la mappa del tuo mondo. 
Descrivi il tuo personaggio, descrivi la storia del gioco che facevi da piccolo in quel mondo. 
Prendi carta e matita, dagli forma nello spazio come se dovessi costruire un set cinematografico o progettare un livello di game.
E se il tuo gioco d’infanzia preferito diventasse il prossimo video-game? Come lo chiameresti?
Dai forma ai tuoi ricordi, puoi renderli immortali. 
Game ON! 

1_ Ascolto

Ritrova il tuo giocattolo preferito. 
Ricorda di quale gioco fosse protagonista. 
Può essere un giocattolo o un qualsiasi oggetto con il quale amavate giocare da piccoli, dentro o fuori casa.

L’importante è che non si tratti di un device elettronico.
Dev’essere l’oggetto protagonista delle storie uniche che immaginavate solo e soltanto voi. 

2_ Osservazione

Scegli ora un supporto (piccolo album, moleskine, taccuino, quaderno) dal formato che preferisci (consiglio il formato tascabile o A5) che 
trasformerai nel tuo sketchbook di progettazione. 

Ricorda le regole del tuo gioco. 
Sul tuo sketchbook, attraverso schizzi, appunti, liste e qualsiasi cosa ti aiuti a ricordare, descrivere: 

 la trama della storia 
 i mondi immaginari in cui avviene la storia (caratteristiche principali dei vari environment) 
 personaggi principali (personalità, sembianze, poteri speciali, costumi, armi, accessori ecc.) 

I personaggi non devono essere necessariamente creature/persone, possono essere anche oggetti o veicoli. 
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3. Azione

Scegli il tipo di prodotto di Entertainment a cui adattare storia e regole del vostro gioco: 

 Video-Game
 Film
 Film di Animazione

  Disegna la mappa del tuo mondo
  Creazione di moodboard di progettazione: immagini di reference tratte da film, video games, comics, arte, architettura, moda, musica, 
spettacolo e qualsiasi reference di vostra ispirazione che guideranno lo sviluppo dei vostri artwork (mappa, character, environment)

Progetta dunque i seguenti elaborati:

 Il character principale della tua storia
 Un ambiente (environment) della tua storia 

Tecnica libera. 

Le tecniche che però suggerisco sono le più semplici ed efficaci: matita, penna o matita+penna+pantone. 

Keep it simple. 

4. Consegna 

 Scansioni del vostro lavoro di progettazione preliminare sullo Sketchbook (.PDF unico)

  Tavole di moodboard (.PDF unico)

 Elaborati finali (mappa, character ed environment) in formato cartaceo (scansioni), o digitale per chi utilizza già tavolette grafiche/Ipad    
  (Procreate) 

Formato cartaceo | A4 orizzontale (scansione, .PDF unico per tutti gli elaborati) 

Formato digitale |  .PDF/ .JPEG/ .PSD 1920X1080 (archivio .ZIP)

Buon lavoro e buon divertimento!
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