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PREFAZIONE 

Questo non è un manuale su “come fare un film”. E' un 
compendio di spunti e riflessioni che aiutino il produttore 
soprattutto indipendente a trovare le “ragioni per farlo”. 
In epoca moderna un film è un prodotto ampio, costruito non 
solo dalla sua sceneggiatura ma principalmente dagli scopi 
commerciali che si propone e non certo in secondo luogo dalle 
ambizioni artistiche.  

Gli strumenti offerti servono ad indicare al produttore un 
percorso che nasce già con l'idea stessa del film prima ancora 
della sua scrittura. Il cuore del programma si trova nelle 
tecniche di analisi e gestione del progetto che deve essere 
affrontato come qualunque altro fenomeno d'impresa. Dopo 
anni di produzione indipendente mi sono accorto che la 
digitalizzazione ha prodotto una inflazione in senso negativo di 
autori e produttori. Se da un lato la democraticità del digitale 
aiuta senza dubbio ad emergere, dall'altro offre l'inciampo di 
considerare prematuramente di essere pronti all'avventura 
impegnativa della gestione di un complesso sistema di 
organizzazione, di finanziamento, di gestione delle risorse e del 
marketing. Questo libro prova ad offrire strumenti per evitare di 
commettere errori di sottovalutazione del percorso produttivo. 
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 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

01 

Il cinema rappresenta un complesso sistema di relazioni 
professionali nelle quali l’apporto personale in termini di 
contenuti esperienziali e conoscenza è al servizio del “progetto 
film”. Il film non va mai inteso come “un’opera singola” ma 
come un processo di amalgama delle diverse visioni artistiche 
che i protagonisti mettono in campo e che il regista collega 
sinergicamente in una visione finale. 
Per dirla con un paradosso, “il film è un’opera collettiva nella 
quale l’apporto delle diverse figure professionali, modifica, 
sostituisce e a volte cancella le buone intenzioni dell’autore.” 
E’ un modo ironico per dire che molti sono gli stimoli che 
spingono una prima sceneggiatura a essere modificata sia già 
nella sua fase letteraria che nelle successive elaborazioni in fase 
di ripresa (principal photography) e in montaggio (editing) fino 
alla sua distribuzione in sala (final cut). 
Fatta questa premessa è necessario ordinare i flussi  
d'informazioni e i processi di progettazione e realizzazione del 
film.  
Se è vero che la “storia” esiste dal momento che viene pensata 
ancora prima di essere scritta, vuol dire che è ottima prassi 
“parlare il film” (Agenore Scarpelli-sceneggiatore-“scriviamo un 
film).  
Discutere e raccontare l’idea di una storia sono lo strumento 
migliore per valutarne l’impatto emotivo su chi ascolta, cogliere 
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le note di interesse e sottolineare gli elementi di disturbo. 
Raggiunto un focus appropriato, la sceneggiatura può 
prendere due strade: 
la prima (non in ordine di importanza) è quella della ricerca di 
un regista che ne assuma la responsabilità, la seconda si dirige 
verso una società di produzione o produttore, capaci di 
cogliere le convenienze sia in termini economici (di ritorno in 
termini di guadagni) che artistici (di comunicazione sociale, 
impegno morale, importanza storica).  
E’ vero che sia le convenienze artistiche che quelle di carattere 
socioculturale possono andare insieme, com' è vero che un 
regista di norma avrà per sua indole un approccio culturale alla 
storia, mentre un produttore un approccio economico e di 
interesse privato d’impresa. Qui dobbiamo fare subito una 
riflessione:  

è auspicabile che il produttore pensi a se stesso come a un 
artista.  

Dovrebbe essere il primo degli artisti. Dovrebbe cioè 
riconoscere “il valore narrativo” della sceneggiatura e quindi 
del potenziale film sul quale scegliere di impegnarsi 
economicamente. 
 Se la valutazione si ferma a un mero fatto economico l’effetto è 
irrimediabilmente quello di favorire sceneggiature scritte da 
sceneggiatori affermati, farle dirigere a registi noti, farle recitare 
ad un cast che garantisca gli incassi al botteghino. Questi 
elementi seppure inequivocabilmente necessari non devono 
essere però discriminanti a sfavore di autori meno noti e cast 
meno affermato. Il coraggio di alcuni produttori in passato ha 
regalato al mondo film che sono diventati storia. 
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Nello specifico ora ci troviamo ad analizzare la “filiera” dello 
sviluppo di un film dal punto di vista della produzione, quindi 
prendiamo in considerazione due altre vie o strade che la 
sceneggiatura può aver preso quando finisce sul nostro tavolo. 

La prima è quella di una sceneggiatura che giunge per mano 
del solo sceneggiatore.  
Ci troviamo davanti all’autore della storia, il solo a possedere i 
“diritti della proprietà letteraria” mai cedibili e mai inalienabili. 
In questo caso, valutato in maniera positiva l’interesse allo 
sviluppo del progetto, il produttore si troverà nella condizione 
di “opzionare” (rendere possibile una situazione data, in 
funzione di una condizione sine qua non, senza la quale non si 
risolve l’intenzione di procedere) la scelta di un regista. 
E’ suo diritto cioè scegliere il regista che assumerà la 
responsabilità artistica della storia.  
La seconda è quella di uno sceneggiatore che ha già trovato un 
regista aderente per visione e stile al progetto e insieme con 
questi incontra il produttore.  
E’ innegabile la situazione di forza di un produttore che 
assumendosi l’onere finanziario esercita o può esercitare 
pressioni al fine di tentare di sostituire il regista che salvo 
accordi preliminari per il momento è assente dalla paternità di 
diritti sul film. 
La terza non meno diffusa è quella del REGISTA/
SCENEGGIATORE (film d’autore).  
Regista che ha scritto il suo film ed è proprietario dei diritti 
dell’opera letteraria.  
Tutto è ancora in divenire e questa fase di trattative e 
corteggiamenti è propedeutica alla combinazione del primo 
nucleo di “input” (definiamo input tutti i soggetti professionisti 
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che partecipano allo sviluppo del progetto film in termini di 
contributo artistico ed economico) che si dedicherà allo start 
up del progetto film.  
In effetti, in questa fase vengono presi gli accordi preliminari e 
vengono stese le prime bozze di contratto tra le maggiori parti 
aventi diritto: SCENEGGIATORE, REGISTA, PRODUTTORE.  

Stabilito il nucleo principale (d’ora in poi TEAM DI START UP) il 
compito del produttore è da un lato individuare e dare 
mandato a un PROJECT MANAGER di pianificare la fase di 
sviluppo delle versioni successive e adeguamenti in 
sceneggiatura fino a quello che chiameremo FINAL DRAFT e 
dal quale si stamperanno le COPIE LAVORO (copie destinate 
alla troupe).  
E’ sempre a discrezione del produttore individuare e assegnare 
mandato a un PRODUTTORE ESECUTIVO di sua fiducia. In 
effetti, egli deve godere di ottima stima da parte del produttore 
e denotare capacità di controllo e gestione del budget 
assegnato. Approfondiremo. 
Il PROJECT MANAGER ha il compito di pianificare questa prima 
delicata fase nella quale non sono chiamati in causa tutti i 
professionisti che interverranno a breve, appena la 
sceneggiatura comincerà il suo viaggio verso il set, per altro 
ancora molto lontano. 
Un project manager non deve necessariamente essere un 
esperto di cinema e per definizione un project manager non 
deve essere esperto della materia specifica nel progetto del 
quale si occupa. Se lo è, ne risulta notevolmente avvantaggiato 
ma è un errore escludere un project manager bravo per il solo 
fatto per esempio che non ami il cinema e non vi abbia mai 
lavorato. Il suo è un lavoro di coordinamento e monitoraggio 
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dello sviluppo delle fasi di produzione. Saranno i professionisti 
nei settori nei quali risultano specialisti a garantire l’esecuzione 
delle azioni e l’evasione delle richieste. 
Nello specifico per essere chiari, il project manager può essere 
assunto fino alla consegna del fnal draft, ed esaurire qui la sua 
missione o per tutta la durata del progetto. 
Esso convocherà alcune riunioni nelle quali per prima cosa 
valuterà gli aspetti di collaborazione attraverso le corrette 
analisi all’interno del BRAIN FORMING, riunioni molto veloci 
nelle quali si analizzano le caratteristiche individuali caratteriali, 
e attitudini professionali prima ancora della stessa 
preparazione. Teniamo a mente che un individuo molto 
motivato, capace di lavorare in team, con un carattere socievole 
e mediatore, può sopperire ad una mancanza di preparazione 
e raggiungere l’obiettivo. Non si può dire la stessa cosa di un 
professionista molto preparato ma incapace di comunicare e 
lavorare in relazione agli altri. 
Questo tipo di riunioni sono momenti fondamentali nei quali 
un buon project manager individua i limiti e i vantaggi delle 
risorse umane. Ne saggia la capacità di relazione di gruppo, la 
coesione, individua i punti di rottura dei diversi soggetti (per 
punto di rottura intendiamo quel limite della pressione, al quale 
il soggetto reagisce manifestando incapacità di agire, decidere, 
risolvere e che quasi sempre si trasforma in cedimento nervoso 
che porta alla rinuncia a proseguire nel progetto). Stabilito il 
team in termini di risorse umane (quanti sceneggiatori, 
soggettisti, consulenti, staff di esperti in psicologia, scienze, 
storia, regista/i) queste vanno organizzate in quella che 
chiamiamo e che meglio spiegheremo RBS ( resource 
breakdown structure). Si tratta di un organigramma nel quale 
sarà chiaro chi sono i capireparto e quali subalterni essi 

!7



dirigono. Questo chiude la fase di brain forming. 
Organizzate le risorse umane in una RBS il project manager 
procede con successive riunioni qui caratterizzate dal contesto 
di BRAIN STORMING, nell’individuazione veloce di soluzioni 
alla sceneggiatura e miglioramenti contingenti. 

NON SARA’ IL PROJECT MANAGER A TROVARE O PROPORRE 
SUGGERIMENTI, NON E’ IL SUO LAVORO,  

ma saprà guidare le riunioni favorendo un veloce dialogo 
frizzante, produttivo, stimolante, e partecipato. Vedremo in 
tema di PSICOLOGIA DEL GRUPPO cosa queste cose 
significano. 
Esaurita questa fase il project manager procederà a portare il 
team verso la terza e ultima fase prima di un periodo di 
riorganizzazione del materiale e stesura.  
Questa fase si definisce BRAIN WORKING e consiste nel 
confrontarsi (come negli altri casi) in maniera rapida, efficiente 
ed efficace, sulle modalità operative da seguire per PRODURRE 
IN EFFETTI quelli che definiamo DELIVERABLES (RISULTATI) 
che nel nostro caso coincidono con la sceneggiatura. 
Va detto per chiarezza che quanto descritto racconta di uno 
scenario evoluto in termini di INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, 
nel quale ambito si procede in maniera scientifica nel 
perseguire il risultato finale. 
E’ innegabile che tutto si possa ridurre alla situazione nella 
quale un solo sceneggiatore nel silenzio del suo studiolo lavori 
alla sceneggiatura, la modifichi secondo necessità e giunga alla 
consegna senza aver avuto scambi con altri soggetti che non 
siano stati da lui arbitrariamente interpellati. Per meglio 
specificare però questa situazione va detto che se i soggetti 
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interpellati arbitrariamente non sono ritenuti utili dal produttore 
e non sono stati previsti, (da ciò il carattere di arbitrarietà) 
questi non ricevono compenso ( almeno dalla produzione) e 
non rientrano negli input legati allo sviluppo del film. 

Chiudiamo questa fase preliminare anticipando che dal punto 
di vista economico questa rappresenta un volume di uscite non 
indifferente e questo deve essere preventivato e strutturato 
tenendo conto della sostenibilità dell’intero progetto.  
E’ proprio ora che possiamo comprendere l’importanza di un 
project manager. Egli avrà stabilito secondo un suo piano 
approvato dal produttore un  

PERCORSO TEMPORALE ENTRO IL QUALE TUTTE LE FASI 
DESCRITTE DEVONO ESAURIRSI.  

In questo percorso sono presenti e considerate le VARIABILI DI 
SISTEMA che potrebbero far slittare ritardare o annullare il 
progetto e che causano emorragie di denaro a volte disastrose 
se non si ha quello che si dice un buon piano. 
Un buon project manager applica i criteri di analisi e previsione 
sulla base del denaro disponibile e risorse umane necessarie. 
In questa fase non esistono costi vivi derivanti da beni materiali 
ma solo costi per prestazione d’opera o consulenze (scrittori/
consulenti). Naturalmente ora il produttore ha un film che 
VUOLE PRODURRE poiché lo sviluppo del progetto presentato 
è stato tradotto sulle necessità contingenti al fine di rendere 
possibile il suo FINANZIAMENTO e quindi  appetibile dai 
soggetti che potrebbero essere coinvolti nel FOUND RAISING 
(RICERCA FONDI). 
Dopo lo sviluppo iniziale dell’idea, il produttore deve prendere 
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alcune decisioni importanti per proseguire nella realizzazione 
del film. Tra queste le più importanti sono la selezione degli 
input creativi e la determinazione delle risorse finanziarie da 
impegnare nella produzione. 
Queste decisioni sono ritenute rilevanti perché possono 
influenzare l’esito economico del progetto cinematografico, 
anche se i risultati delle ricerche empiriche condotte nel settore 
non concordano sugli effetti che queste determinano. Per 
quanto riguarda il contributo degli input creativi alla 
performance del film, per esempio, alcuni hanno trovato una 
relazione positiva tra la presenza di attori famosi e gli incassi 
(settimanali o cumulati) del film (De Silva 1998, Levin e Levin 
1997, Litman e Kohl 1989, Sochay 1994, Neelamegham e 
Chintagunta 1999, Ravid 1999, Sawhney e Eliashberg 1996, 
Wallace et al. 1993), mentre altri non hanno rilevato rapporti 
significativi, oppure la forza della relazione non è decisiva (De 
Vany e Walls 1999, Litman 1983, 1998),  
Lo stesso si può dire per la presenza di registi che godono di 
una reputazione di successo: alcuni ritengono che un regista 
molto noto possa rendere più probabile il successo di un film 
(Shugan 1998), mentre altri non hanno trovato evidenza di 
questa associazione (Litman 1983, Litman e Kohl 1989, Sochay 
1994, Litman 1998).  
Per quanto riguarda la relazione tra risorse finanziarie 
impegnate nella produzione, che definiamo BUDGET, e 
successo del film, diversi studi hanno trovato un’associazione 
positiva tra budget elevati e incassi al botteghino (Litman 1983, 
Litman e Kohl 1989, Litman 1998, Prag e Casavant 1994, 
Wallace et al. 1993, Zufryden 2000), anche se come vedremo 
grandi incassi non implicano grandi profitti (De Vany e Walls 
1999) quindi l’effetto del budget sul successo finale del film 
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non è certo. 

Rif. (economia del cinema, principi economici e variabili 
strategiche del settore cinematografico. Fabrizio Perretti e 
Giacomo Negro. ETAS) 

I TIPI DI PROGETTO SECONDO LE FORME DI FINANZIAMENTO 
sistema USA major 

1- ACCORDO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE “IN-HOUSE”. 

Lo Studio (società di produzione) produce realizza e 
distribuisce il film attraverso le proprie risorse interne. Anche se 
il progetto viene suggerito o proposto da un produttore 
indipendente, tutti i diritti legati all’opera letteraria, di 
sfruttamento dello sviluppo e delle opzioni di distribuzione 
restano a favore dello Studio. Nel caso di rapporti diversi questi 
vengono regolati da contratti specifici tra il produttore 
proponente e la società di produzione. 

2- ACCORDO DI PRODUZIONE-FINANZIAMENTO-DISTRIBUZIONE 

La fonte d finanziamento è la società di distribuzione che 
sostiene le spese di sviluppo realizzazione e distribuzione del 
progetto assemblato o proposto da un produttore 
indipendente. Questi ha già sostenuto i costi di acquisizione 
dei diritti e in alcuni casi anche quelli dello sviluppo della 
sceneggiatura. L’accordo di finanziamento viene stipulato prima 
dell’inizio delle riprese. 
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3- ACCORDO DI NEGATIVE PICKUP 

Il distributore s'impegna prima del completamento a 
commercializzare il film e a rimborsare solo alla consegna i 
costi di produzione qualora il film rispetti determinati requisiti, 
mentre il produttore si assicura il finanziamento per la 
realizzazione da una terza parte finanziatrice. Il distributore 
finanzia direttamente solo i costi di distribuzione. 

4- ACCORDO DI ACQUISIZIONE PURO 

In questo caso i fondi del distributore sono destinati alla sola 
commercializzazione del film (distribuzione) mentre il 
produttore provvede al finanziamento dello sviluppo, 
realizzazione, editing, packaging del prodotto. Questo tipo di 
accordo viene siglato solo al completamento del film. 

5- ACCORDO DI RENT A DISTRIBUTOR 

Questo tipo di accordo viene negoziato una volta che il film è 
stato già prodotto. In questa situazione il capitale per 
l’acquisizione dei diritti della proprietà letteraria, per lo 
sviluppo e assemblaggio degli input creativi e la produzione 
proviene da terzi. Il coinvolgimento del distributore è limitato 
alla fornitura di servizi di commercializzazione (affitto delle sale 
di proiezione). 

UNA CASO SU TUTTI: finanziamento da parte del distributore (1) 

Alla base di questo accordo esistono le stipule di contratti 
molto articolati. Alla base la società di distribuzione (che farà 
funzione di produttore) assume i diritti di sfruttamento 
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dell’opera, corrispondendo le quote relative agli aventi diritto. 
Ricordiamo sempre che tutti i diritti sono cedibili ad esclusione 
dei diritti sulla proprietà letteraria. (l’idea). In questa fase 
vengono stabiliti anche i diritti economici (quote di profitto) 
sulla commercializzazione del film. Se le percentuali possono 
essere difficili da ipotizzare, il momento nel quale le quote 
maturano è identificabile in alcune opzioni: 
a- Lump sum (tutto in una volta) corrisposto quasi sempre alla 
fine della lavorazione 
b- contingent (a raggiungimento di un obiettivo) corrisposto al 
raggiungimento di un determinato incasso 
c- deferement (differito) rimandato al momento della 
distribuzione. 
Stabilite le quote di diritto, i momenti dei versamenti delle 
stesse, la produzione può avviare lo sviluppo del film. I fondi 
saranno erogati dalla distribuzione generalmente in quattro 
rate. Il 20% nella fase di pre produzione (preparazione), il 60% 
nella fase di ripresa (principal photography), il 10% alla 
consegna del first cut (primo montaggio) e l’ultimo 10% alla 
consegna del prodotto finito. 
Questo modello identifica il sistema più semplice per un 
produttore indipendente, anche se per essere attuato ha 
bisogno di forti garanzie di successo già su base progettuale. 
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PRIMI ELEMENTI DI ATTITUDINE E COMPORTAMENTO 
trattative, relazioni e altro 

02 

“Nel risultato positivo dell’esito di una trattativa il suo successo 
dipende per il 70% dal tono della nostra voce, per il 25% dal 
modo con il quale muoviamo le mani, solo per il 5% dal 
contenuto di quanto diciamo.” 
E’ interessante notare come questa affermazione divertente 
non sia poi molto lontana dalla verità. Nella comunicazione a 
qualsiasi livello l’individuo pone in essere tre fasi distinte: la 
prima è definita FUNZIONE ESPRESSIVA. In essa risiede il 
contenuto di quanto dobbiamo esprimere, l’argomento. La 
seconda in essere è rappresentata dalla FUNZIONE POETICA. 
Questa consiste nello strumento scelto per esprimere il 
contenuto: il verbo o parola, il testo scritto o disegnato, 
un’immagine, un mimo...  
La terza è detta FUNZIONE CONATIVA. Quest’ultima è la più 
importante probabilmente dato il suo carattere seduttivo. In 
effetti in essa si mettono in atto tutte le pressioni possibili che 
spingono il contenuto verso l’ascoltatore/ricevente.  
Alzare il tono della voce, fare una pausa, fissare lo sguardo, 
alzarlo, abbassarlo, scuotere il corpo o una sua parte, elevare la 
musica di un video, attuare il silenzio, fissare un fotogramma 
etc.  
In sintesi si tratta di tutti quei delicati meccanismi che mettiamo 
in atto quando vogliamo sedurre e convincere. 
In definitiva queste considerazioni sono da tenere bene a 
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mente quando si attuano i tavoli di discussione relativi allo 
sviluppo di un progetto come un film. Convincere della bontà 
della propria idea è una situazione ricorrente nella professione 
del produttore/organizzatore. Egli deve sempre garantirsi la 
fiducia dei suoi collaboratori e attirare quella di protagonisti 
esterni utili alla sua causa. 
Vediamo ora come si comporta un tavolo di discussione in linea 
generale, quali sono gli scenari possibili e le attitudini 
caratteriali che si manifestano nei partecipanti.  
Se cominciamo dall’oggetto tavolo (fisicamente la scrivania, il 
tavolo delle riunioni...) è importante notare che la posizione 
assunta dai diversi partecipanti quando siamo davanti ad un 
tavolo di natura rettangolare lungo, è definita PARENTALE.  

Sarà comune notare come i posti a sedere saranno cioè 
occupati via via da persone che hanno tra loro un rapporto più 
definito gli uni accanto agli altri, evitando di stare troppo vicini 
al PRESIDENTE DELLA SEDUTA (produttore, direttore, project 
manager...). 
E’ anche vero che si attuano i principi di istinto naturale per i 
quali non è escluso si preferiscano posti a sedere accanto a una 
bella donna o un bell’uomo.  
Altri criteri di scelta sono l’appartenenza ad un CLAN, 
professionale, politico etc. Questi criteri non si annullano nel 
caso della famosa TAVOLA ROTONDA, essa è solo simbolica 
dato che non cancella la supremazia del PRESIDENTE la 
bellezza di una donna/uomo e le somiglianze sociali.  
A questo punto pare opportuna una distinzione specifica. Nel 
caso di una riunione informativa, nella quale vengono esposti 
gli sviluppi di un progetto le analisi, e le proposte, è preferibile 
la situazione che vede un tavolo rettangolare (capotavola).  
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Esso rimarca la situazione professionale nella quale si trovano i 
partecipanti e chiarisce i ruoli. Nel caso di una riunione nella 
quale si debba essere più operativi, nel caso di BRAIN 
FORMING/STORMING/WORKING è preferibile la tavola 
rotonda che traduce l’atmosfera in una situazione di 
collaborazione e serena partecipazione, nella quale tutti son 
chiamati ad esprimere opinioni e a lavorare come fronte 
comune, creando legame nel team di sviluppo. 
In effetti non è in fase progettuale che si costruisce l’amalgama 
del team ma sul campo, quando come si dice “bisogna 
rimboccarsi le maniche”. 
Assume carattere d'importanza rilevante lo sviluppo 
dell’empatia (capacità di condividere la psicologia emotiva 
dell’altro) all’interno del gruppo. Essa non è in dotazione 
manifesta in tutti gli individui (in alcuni è del tutto assente:  e 
determina l’incapacità di percepire le conseguenze negative e 
nefaste prodotte dalle azioni) ma può essere sviluppata 
attraverso esercizi semplici come l'ascolto a stretta distanza. 
Va affrontato qui un elemento importante che spesso limita la 
capacità dell’individuo di “sentire empaticamente”: la BOLLA 
RELAZIONALE. 
E’ definita dalla distanza alla quale teniamo le persone con  le 
quali entriamo in relazione. Rappresenta un’area nella quale ci 
sentiamo protetti e nella quale facciamo entrare solo chi 
desideriamo avere a contatto. Non è un caso che ad alcuni dia 
terribilmente fastidio sentirsi toccare mentre si discute, siano 
esse pacche sulla spalla o semplici tocchi che stabiliscano un 
evidenziare un argomento per dargli importanza. Questo va 
tenuto in conto e compreso subito al fine di evitare lo stabilirsi 
di comportamenti elusivi da parte dei partecipanti al progetto. 
La bolla relazionale però può essere violata producendo un 
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effetto positivo, attraverso l’uso sapiente delle mani. Qui torna 
quanto detto nell’introduzione. Le mani sono per natura una 
parte estremamente rappresentativa dello stato emozionale 
dell’individuo. 
Sfregare le mani mentre si parla, tenerle in tasca, tenerle 
nascoste, tenerle sulle gambe, usarle per toccarsi, sono tutti 
indici di scarsa fiducia nei propri mezzi.  
Al contrario, rivolgerle verso l’interlocutore, muoverle davanti a 
lui per descrivere parabole morbide di piccola ampiezza, 
aprirle verso chi ascolta una alla volta come per favorire il 
contenuto di qualcosa, sono atteggiamenti che indicano 
padronanza della situazione e desiderio di coinvolgere. 
Quando sono solo le mani a interferire nei modi descritti, sulla 
bolla relazionale, quasi sempre si ottiene dall’interlocutore, la 
sua attenzione.  
Va detto comunque che non si tratta di “smanacciare” come gli 
italiani sono abituati a fare. Come vedremo si tratta di 
atteggiamenti minimi e il più delle volte di moderata eleganza. 
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ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT: INTRODUZIONE 

03 

L’espressione “gestione progetti” traduzione italiana di project 
management, si riferisce alle attività rivolte alla realizzazione 
degli scopi/obiettivi di un progetto.  
E’ interessante notare come quando in inglese ci si riferisce al 
progetto, inteso come risultato della progettazione, si usa il 
termine design, mentre nella lingua italiana lo stesso termine 
“progetto” viene utilizzato sia come traduzione di design che di 
project.  

Un progetto, nel senso di project, si definisce come un’impresa 
complessa, unica e di durata determinata, volta al 
raggiungimento di un obiettivo mediante pianificazione delle 
sue fasi di sviluppo.  

Le caratteristiche di unicità e di collocazione in un arco 
temporale finito distinguono il progetto dai processi operativi 
di una organizzazione (attività di routine) che sono invece 
permanenti o semi permanenti e sono diretti a produrre in 
modo ripetitivo lo stesso prodotto o servizio ( non cadiamo 
nell’errore di considerare il film “lo stesso prodotto”...ogni film è 
diverso e unico nel suo processo di sviluppo e ripetizione, 
diversi sono gli input e diverse le strategie di conseguimento 
dell’obiettivo). 
Quando si parla di responsabile di progetto (project manager) 
ci si riferisce al responsabile del coordinamento e della 
integrazione di tutte le attività di progetto, finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso. 
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ELEMENTI SPECIFICI DELLA FORMAZIONE DEL PROJECT 
MANAGER 

La conoscenza 
E’ il risultato della assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le informazioni comprendono fatti, principi, 
teorie pratiche ed esperienze relative ad un settore di lavoro o 
studio. 
L’abilità 
S'intende la capacità di applicare conoscenze per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Le abilità possono essere 
di tipo cognitivo (comprendenti l’uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali e strumenti. 
La competenza 
E’ la comprovata capacità di utilizzare conoscenza e abilità e 
capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale, esercitabile con un 
determinato grado di autonomia e responsabilità. 
Nessun project manager può affrontare la pianificazione di un 
progetto senza averne compreso GLI SCOPI.  
Alla base di qualunque attività umana esistono precisi scopi. 
Nessuna azione può essere svolta o ha ragione di essere svolta 
senza che questa abbia come conseguenza l’ottenimento di un 
risultato.  
Comprendere gli scopi di un progetto vuol dire analizzare 
profondamente l’impatto che il suo risultato produce sul 
mercato e sulla organizzazione che intende ottenerlo. La prima 
domanda alla quale dobbiamo rispondere è: COSA SI VUOLE 
OTTENERE (guadagno, visibilità). La seconda domanda è: CHI 
OTTERRA’ I BENEFICI del risultato? 
Se da un lato è chiaro che il maggior beneficiario del risultato 
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positivo di un progetto è l’organizzazione che lo realizza, è 
meno chiaro che possono esistere soggetti terzi che in maniera 
diversa possono essere positivamente influenzati da un esito 
positivo ma anche danneggiati, anche quando il risultato 
(deliverable) sia positivo per l’organizzazione produttrice. 

I soggetti terzi si definiscono STAKEHOLDER.  
Essi sono partecipanti in maniera diretta o indiretta agli 
interessi sullo sviluppo del progetto. Per esempio, la 
realizzazione di un film potrebbe influenzare in maniera positiva 
il territorio sul quale è stato girato, generando una forma di 
turismo che scaturisce dal successo ottenuto dal film. 
E’ necessario analizzare sempre i potenziali stakeholder perché 
questi potrebbero essere chiamati in causa in maniera più 
attiva, offrendo loro diretti vantaggi e comunque sfruttando a 
favore dell’organizzazione il risultato dei vantaggi acquisiti dagli 
stakeholder stessi. 
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ELEMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL FILM:  

04 

Dal punto di vista pratico sembrerebbe banale dire che il primo 
passo nell’organizzazione di un film sia la lettura della 
sceneggiatura. In realtà non lo è. In questa fase è necessario 
adottare una serie di atteggiamenti diversi.  
Se da un lato non possiamo essere immuni al gusto e quindi è 
inevitabile restare colpiti in maniera favorevole o sfavorevole 
dopo la lettura, dall’altro dobbiamo forzarci di pensare a noi 
stessi (in termini di organizzatori) come a freddi analizzatori 
senza cuore.  

Le sceneggiature NON SI LEGGONO, SI VEDONO.  

Dato per scontato che la scrittura sia tecnica e corretta, quello 
che dobbiamo evidenziare immediatamente e nel quadro più 
ampio possibile sono le prime difficoltà organizzative derivanti 
dalla presenza di location importanti (grandi città, luoghi 
protetti, aree geografiche difficili, ambienti ostili), di mezzi di 
scena imponenti (aerei, navi, treni, scene di grande traffico 
urbano) , di r icostruzioni scenografiche complesse 
(ricostruzione di ambienti come laboratori tecnologicamente 
avanzati, ricostruzioni d’epoca) e di effetti speciali rilevanti 
(grandi masse di personaggi virtuali, pianeti, esplosioni, animali 
e personaggi di fantasia).  
Sono molti altri gli elementi da considerare immediatamente 
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ad un primo impatto, ma questi restano in ogni modo i 
macroscopici e quelli che meglio ci danno subito una prima 
impressione. E’ fondamentale fin da subito sviluppare la 
capacità di ANALISI VISIVA, affidarsi cioè immaginando, 
l’imponenza della sceneggiatura in termini di impegno 
organizzativo. Le domande che ci faremo sono dunque: 

CHI, COSA, DOVE, QUANDO, CON CHE COSA. 

In questa fase non ci porremo mai la domanda PERCHE'!?. 
Quest’ultima domanda è di carattere culturale e in qualità di 
organizzatori non portiamo soluzioni ai contenuti ma beni e 
servizi materiali funzionali allo sviluppo del  

PIANO DI LAVORAZIONE (PDL), 

Il PDL rappresenta l’ultimo step di elaborazione dei dati 
provenienti da una sceneggiatura. Esso è un elenco dettagliato 
dei GIORNI DI RIPRESA, NEI QUALI I DIVERSI ATTORI 
LAVORANO, NEI DIVERSI LUOGHI SCELTI. 

A prima vista sembrerebbe facile organizzare solo questi 
parametri, ma in realtà essi sono frutto di precedenti analisi e 
considerazioni. La prima di queste analisi è (dopo la lettura 
preliminare)  

LO SPOGLIO DELLA SCENEGGIATURA. 

Esso consiste nella redazione accurata di un elenco suddiviso 
(per la prima bozza) in due parti. Nella parte sinistra andrà 
riportata in sintesi la sinossi (riassunto) della scena. Subito a 
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destra andranno sommariamente indicati gli attori presenti, la 
location delle scene, eventuali oggetti di scena utilizzati, i 
costumi dei diversi attori. 
Al prodursi di successive versioni della sceneggiatura si 
produrranno spogli via via più specifici e aggiornati. (esistono 
anche software che aiutano questo compito). 

Dallo spoglio della sceneggiatura si procede alla redazione 
dell’ELENCO ATTORI ed ELENCO LOCATION.  
In questo elenco si dispongono per NOME E PERSONAGGIO il 
riferimento ID (Identificativo) dell’attore, attraverso un numero 
progressivo che in alcuni casi sostituirà il nome stesso 
dell’attore in relazione alle scene nelle quali esso è impegnato. 
Nello specifico a destra si disporrà il nome dell’attore, il nome 
del suo personaggio, il suo ID (identificativo) e a destra in 
maniera progressiva il numero delle scene nelle quali il 
personaggio/attore è chiamato  a lavorare. 
La stessa cosa avviene per l’elenco location. A destra andranno 
indicati i riferimenti contenuti nella sceneggiatura (es: 
stabilimento balneare) mentre a destra la locazione geografica 
reale (Rimini, Bagno Nettuno, via....). Vanno considerati anche 
gli ambienti da ricostruire. 

Da questi elenchi si sviluppano successivi due elenchi. Si tratta 
delle LISTE FABBISOGNI. 
I fabbisogni sono di vario tipo: 

FABBISOGNI DI SCENA. 
Sono fabbisogni di scena gli oggetti in dotazione degli attori o 
piccoli oggetti che abbelliscono la scenografia. (un telefono 
sulla scrivania del presidente è un oggetto di scena, la sua 
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scrivania è scenografia). 

FABBISOGNI GENERICI 
Sono oggetti che “genericamente sono sempre presenti in 
ambienti tipici”. Per esempio sul bancone del tabaccaio mi 
aspetterò di trovare i biglietti delle lotterie, gli accendini, le 
caramelle... 
Non lasciamoci tradire dal termine “GENERICI”. Esso non va 
inteso come casuali ma “DI GENERE”, “generalmente presenti”. 

FABBISOGNI OBBLIGATI 
Sono fabbisogni obbligati tutti gli oggetti che figurando in una 
scena sono presenti anche in altre scene o sequenze che non si 
girano nello stesso giorno per ragioni di organizzazione.  

Si definisco obbligati per i l fatto che sono legati 
all’organizzazione delle scene e non perché sono “insostituibili”. 

FABBISOGNI TECNICI 
Sono fabbisogni tecnici tutte le attrezzature tecniche utili alla 
ripresa. (macchina da presa, luci, gru, carrelli...)  

FABBISOGNI AMBIENTALI 
Sono fabbisogni ambientali tutte le necessità ambientali 
naturali e non artificiali. (girare in alta montagna, in fondo al 
mare, la presenza di alberi particolari.) Non sono fabbisogni 
ambientali la pioggia, la neve...essi sono effetti speciali. (da non 
confondersi con effetti visivi) 
In queste liste si elencano scena per scena tutti i fabbisogni su 
liste separate: LISTA FABBISOGNI DI SCENA, GENERICI, 
OBBLIGATI....  
Solo alla fine di questo lungo processo è possibile avere una 
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serie di dati reali che diventeranno l’INDICE DEI COSTI.  
Sarà l’incrocio di tutti i dati assunti che ci darà la possibilità di 
comprendere quali scene siano più impegnative, più costose, 
più rischiose. In termini organizzativi questo lungo processo si 
definisce ANALISI PRODUTTIVA DELLA SCENEGGIATURA. 
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LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
NORME GENERALI 

05 

Con la definizione di “valutazione del progetto” si intende non 
solo una considerazione analitica e definita da dati certi sulla 
sua potenziale realizzabilità ma anche sui principali aspetti di 
ricaduta dello stesso in relazione agli obiettivi raggiunti. 
Un'analisi di questo tipo determina se sia il caso o meno di 
intraprendere l'avvio stesso del progetto. 

Consideriamo alcuni aspetti di questa analisi. 

FATTIBILITA' 

Fattibilità tecnica: 
verifica se gli aspetti tecnici del progetto sono realizzabili. 
Fattibilità economica: 

confronta i costi necessari alla realizzazione del progetto in 
relazione ai benefici ottenibili dalla sua attuazione. 
Fattibilità finanziaria: 
verifica la disponibilità economica necessaria per lo sviluppo 
del progetto e la sua sostenibilità 

Fattibilità organizzativa: 
Ver ifica se i l p rogetto è rea l i zzab i le ne l l 'ambi to 
dell'organizzazione esistente (impatto sui processi e sugli 
stakeholder) 
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ANALISI 
Analisi temporale: 

verifica se il progetto . realizzabile nei tempi entro i quali 
continua ed essere per l'organizzazione producendo 
deliverable desiderati. 

Analisi di contesto: 

realizzabilità rispetto al contesto esterno (per esempio rispetto 
alle normative in atto nel Paese in cui si vuole attuare il 
progetto) 
Analisi dei rischi: 

valutazione dei rischi associati alla realizzazione de progetto, 
che potrebbe indirizzare verso soluzioni meno preferibili dagli 
altri punti di vista. 

Analisi impatto ambientale: 

(altrimenti detta VIA “valutazione impatto ambientale). Valuta e 
verifica se l'impatto sulla comunità. Accettabile in termini 
ambientali. Riguarda anche la salute pubblica e la sicurezza. 

Analisi costi/benefici: 
considera sia i benefici quantificabili (ricavi attesi) sia i benefici 
non quantificabili (qualitativi o di immagine). ROI: Ritorno 
dell'investimento. 

Il progetto viene valutato in fase di chiusura, per riassumere i 
risultati effettivi, raccogliere e documentare le lezioni apprese 
(lessons learned) durante la realizzazione, identificare i possibili 
processi di standardizzazione. 

Nell'ottica di considerare il “ciclo di vita esteso del progetto” (o 
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“a vita intera”) possono essere effettuate delle valutazioni anche 
successivamente alla chiusura del progetto stesso, allo scopo, 
di valutarne gli effettivi benefici su un orizzonte temporale pi. 
ampio che considera l'attuazione dei suoi risultati. Si possono 
realizzare valutazioni sugli storici ricavati da progetti simili 
scegliendo parametri e riferimenti precisi rispetto alla fase di 
analisi e valutazione. Per quanto riguarda la valutazione dei 
vantaggi finanziari si utilizzano alcuni metodi di: 

Capital Budgeting 

PERIODO DI PAYBACK: 

Si tratta del periodo necessario per recuperare gli investimenti 
iniziali calcolati in base ai flussi di cassa. (non tiene conto del 
costo del denaro nel tempo VAR). 

VALORE ATTUALE NETTO (Net Present Value – NPV): 

Valuta i flussi di cassa in entrata scontati (valore attuale) 
dell'investimento iniziale. 

TASSO DI RENDIMENTO INTERNO  

(Internal Rate of Return – IRR) 

considera il tasso di sconto per cui il valore attuale dai “cash 
inflow” pareggia l'investimento iniziale, CI. Equivale a dire  

NPV = 0 
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IL QUALITY FACTOR 
IL film: un progetto 

E’ l’indice di qualità di un particolare elemento all’interno di 
una fase di sviluppo del progetto. 

❝ Si articola su una scala arbitraria di valori 
crescente ed esprime valori minimi e valori 

massimi. 

❝ La somma e la media dei diversi valori descrive il 
valore medio di un elemento analizzato. 

❝ La media degli elementi analizzati descrive la 
qualità media del progetto analizzato. 

!29



L’AUTORE 

➢ Chi è l’autore? (reputation) 
➢ E’ un uomo o una donna? (target) 
➢ E’ giovane/adulto/anziano? (polarizzazione) 
➢ Qual è il suo track record? (esposizione) 

Chi è l’autore? 
Il nome di un autore conosciuto è un elemento di successo. Se 
si tratta di un autore proveniente da altri ambienti spesso si 
crea l’aspettativa.

E’ un uomo o una donna. 
Il fatto che un autore possa essere uomo o donna influenza 
sostanzialmente una fascia di pubblico definita. 
Nel caso di SCENEGGIATORI l’influenza può essere minore a 
causa della bassa esposizione sul pubblico, mentre diventa alta 
nel caso la storia sia di proprietà di uno scrittore/scrittrice che 
ha un seguito. 
Riguardo all’aspetto pratico e tecnico, una donna avrà una 
sensibilità diversa su tematiche nelle quali un uomo avrà 
attenzioni distinte e al contrario. Affidare una storia d’amore, 
drammatica, horror, di guerra…indistintamente ad un uomo o 
una donna abbassa o eleva il quality factor. 
Non è sempre vero che autori giovani richiamano un pubblico 
giovane (molti scrittori di racconti per bambini sono adulti). 
E’ invece vero che nel lungo periodo gli autori fidelizzano un 
pubblico mediamente coetaneo. 
ES: mi aspetto che un giovane autore della mia età conosca 
meglio i timori e le ambizioni della mia generazione. 
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Lo storico dell’autore è il fattore determinante. 
Quante sceneggiature ha scritto? 
Quanti libri? 
Quanti saggi sull’argomento della storia? 
Quanti film sono stati tratti dai suoi romanzi? 
Quante sceneggiature scritte da lui hanno visto 
realizzarsi il film? 
Quanti premi come scrittore ha vinto? 
Quanti film scritti da lui hanno vinto un premio? 

CREDETE SIA NECESSARIO SPIEGARE 
QUANTO INCIDA LA PRESENZA DI UN 

REGISTA IMPORTANTE? 

➢ La sua preparazione sul tema del progetto 
➢ La sua capacità di gestire la troupe 
➢ Il suo track record 
➢ L’ultimo film girato!!!! 

IL CAST 
UN INDICE DI QUALITA’ DI ASSOLUTO VALORE E’ LA 

COMPOSIZIONE DEL CAST. 
➢ Name reputation 
➢ Aderenza al personaggio 
➢ Track record 
➢ Attachement 
➢ Composizione generale del cast 
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NAME REPUTATION 
➢ Un attore/attrice riconosciuto/a è capace di richiamare 
investitori che si assicurano una partecipazione al 
finanziamento perché confortati dalla presenza della star. 
➢ La stampa darà esposizione al progetto. 
➢ I brand saranno più disposti a legarsi in rapporti di product 
palcement. 
➢ Festival e sale accoglieranno meglio le proposte di 
anteprime e speciali proiezioni dei trailer/mood trailer/ film. 
➢ I distributori saranno più interessati. 
➢ Che tipo di vita privata ha. 

ADERENZA AL PERSONAGGIO 
Attori che aderiscono meglio al personaggio sono capaci di 
attrarre pubblico favorevole. 
Questo è vero soprattutto nei casi nei quali il personaggio è già 
nei favori del pubblico che si aspetta attori che non lo 
stravolgono. E’ il caso di Ben Affleck, poco apprezzato per il 
ruolo di Batman. 

ATTACHEMENT 
IN GERGO “ALLEGATI” SONO ELEMENTI CHE SI ACCORDANO ALLE DIVERSE 
SITUAZIONI DI VISIBILITA’ ALL’INTERNO DEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL FILM E 
NON NELLA STORIA. 
➢ Abiti e accessori indossati dall’attore, NON DAL 
PERSONAGGIO (product placement). 
➢ Strumenti di tecnologia particolarmente di moda utilizzati 
per lavorare, che accompagnano produttori e staff nelle vetrine 
pubbliche 
➢ Luoghi/alberghi/strutture utilizzate per anteprime nei quali 
alloggia il cast. (creano aspettativa e curiosità) 
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➢ Oggetti/mezzi di scena/altro propri del film utilizzati fuori 
dal le r iprese a scopo pubblic i tar io come le auto 
TRANSFORMER utilizzate per raggiungere il festival. 

COMPOSIZIONE GENERALE DEL CAST 
Rappresenta una media ottimale che non sbilancia la 
composizione troppo a favore di un attore/attrice rendendo 
superfluo l’utilizzo di attori secondari che non troveranno 
esposizione e quindi non produrranno polarizzazione. Costano 
ma non producono ritorno. 
➢ Attori principali molto più bravi dei secondari sono da 
evitare. 
➢ Attori secondari in ruoli distanti da loro (poca aderenza) 
scelti solo perché relativamente noti sono da evitare. 
➢ Attori molto bravi ma poco o per nulla famosi scelti per ruoli 
importanti sono da evitare. 
➢ Un intero cast troppo giovane è da evitare. Non vale lo 
stesso per un cast di anziani. 
➢ Cast femminile esclusivamente di belle donne è da evitare. 
(ma dipende dai casi. Nelle fiction USA l’inflazione di belle 
donne/ragazze non produce effetti negativi) Una buona media 
è composta da una parte di attori noti e una parte di attori 
anche solo bravi. 
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IL PRODUTTORE 
Il produttore rappresenta un indice di qualità fondamentale in 
particolar modo nel reparto industriale e finanziario. 
Esso rappresenta la garanzia per gli investitori e per i 
distributori 
Non è trascurabile l’influenza che può avere sul regista e sul 
cast. 
➢ Brand/name reputation 
➢ Struttura societaria (Major/indi/freelance) 
➢ Conoscenza del territorio 
➢ Affidabilità finanziaria 
➢ Studi e provenienza professionale 
➢ Presenza ai festival 
➢ Track record 

BRAND/NAME REPUTATION 
E’ un fattore fondamentale di qualità al quale prestare la 
massima attenzione. Il produttore o la società di produzione 
che ha una pessima reputazione o si posiziona in maniera poco 
chiara sul mercato verrà identificato come un fattore di rischio 
per eventuali investitori. 

CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
Una società che non conosce e non opera sul suo territorio è 
una società che può essere vista come “straniera in casa” e 
quindi con diffidenza da parte del tessuto bancario locale e 
industriale. 
➢ L’azienda/produttore deve posizionarsi prima sul territorio, 
attraverso le associazioni di categoria, le scuole e università, le 
associazioni culturali… 
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➢ L’azienda/produttore deve partecipare alla vita del territorio 
producendo “deliverable” e ricaduta sullo stesso sia in termini 
di immagine che economica. 
➢ L’azienda/produttore deve conoscere le possibilità offerte 
dal tessuto sociale, industriale, finanziario, del territorio sul 
quale è radicata.  

STUDI E PROVENIENZA PROFESSIONALE 
Il lavoro dell’imprenditore non si può delegare 

La formazione del produttore è fondamentale per la garanzia 
del risultato del progetto mentre la sua provenienza 
professionale è importante sul mercato perché ne dimostra 
attitudini e specifiche “value” nell’industria di riferimento. 
Non è sempre vero che chi ha studiato cinema, ha sempre 
lavorato come produttore, sia un buon produttore. 
Nel caso specifico è preferibile un professionista del business 
con formazione di MBA (management business administration). 
Il produttore può sempre avvalersi di consulenti in materia di 
sceneggiatura e marketing ma non è conveniente abbia la 
necessità di assumere consulenti nel settore del “fare impresa”. 
Sarebbe come un imprenditore che non sa fare il suo mestiere 
e deve pagare qualcuno che lo faccia per lui. 

PRESENZA AI FESTIVAL 
Un produttore/società assente dai festival è una realtà che non 
conosce il mercato e i suoi trend. 

NON SI VENDONO SCARPE NELLA GIUNGLA DEI PIGMEI 
➢ Conoscere il mercato globale del cinema è la base 
dell’attività di produzione. 
➢ Un produttore che si isola non sarà stimolato dal 
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mercato e non si produrrà in progetti di successo. 
➢ Un produttore che non viene riconosciuto come una 
presenza abituale nei circuiti festivalieri può essere visto come 
poco affidabile. Essere presente ai festival implica avere le 
risorse economiche per permetterselo. Di conseguenza denota 
o la possibilità economica o la capacità di investire su se stessi. 
➢ Senza network non c’è possibilità. Il festival è il momento nel 
quale si possono meglio costruire avventure di collaborazione 
e trovare/proporre progetti. 

TRACK RECORD 
“La strada del produttore è una lunga salita irta nei primi giorni 
di vita, una lenta passeggiata nei giorni della sua adolescenza, 
una corsa sostenuta nei giorni della sua maturità e una veloce 
discesa ripida nei giorni della sua vecchiaia” 

➢ Il produttore deve scegliere fin da subito i progetti che sono 
alla sua portata e non lanciarsi in avventure troppo grandi per 
le sue risorse 
➢ Il produttore deve saper comunicare i traguardi raggiunti 
➢ Il produttore deve scegliere con attenzione i partner di 
coproduzione, i registi e le storie. 
➢ Da quanto tempo fa il produttore? 
➢ In questo tempo quanti premi ha vinto? 
➢ Quanti premi sono prestigiosi? 
➢ In quali festival sono stati vinti? 
➢ Con quali registi ha lavorato? 
➢ Con quali produzioni ha collaborato? 
➢ Con quali produzioni ha coprodotto? 
➢ Quanto ha prodotto negli ultimi 3 anni? 
➢ Con quali società ha distribuito? 
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➢ In quali settori della distribuzione è presente? 

ADDITIONAL 
Altri elementi di quality factor sono: 

➢ La presenza di particolari input creativi di particolare 
rilevanza artistica, professionale, tecnica. 
➢ La presenza di scenografie importanti. 
➢ La presenza di “production value” aggiuntive, come l’utilizzo 
di un particolare set. 
➢ La provenienza del progetto da fatti reali che lo hanno 
generato. 
➢ Il legame del progetto con realtà importanti: Lucca comics, 
mondiali di calcio… 
➢ La presenza di product placement di prestigio 
➢ L’utilizzo di particolari tecnologie, e sistemi a basso impatto 
ambientale. 

ANALISI DEL MERCATO
NESSUN PROGETTO PUO’ NASCERE SOLO PER 

VEDERE LA LUCE! 

Il mercato ha le sue regole e i suoi trend. Conoscere il mercato 
significa essere consapevoli di quanto la nostra avventura si 
discosti da una strada battuta e sicura. Non è vero che si DEVE 
seguire il trend. Il film è un progetto che ha alla base una forte 
componente romantica di pura passione. Il connubio è sempre 
il compromesso ottimale. 

IL TREND 
➢ DI GENERE 
Si tratta dell’andamento delle produzioni in relazione 
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alla domanda e all’offerta. Non è facile identificare un trand 
chiaro e univoco. Non si assiste a momenti di sola commedia o 
solo horror. Si tratta di tracciare una media sui generi prodotti 
nei diversi paesi dell’area di interesse. 
➢ DI PRODUZIONE 
Si tratta di individuare l’atteggiamento medio delle produzioni 
intese come società nei confronti dei film prodotti nel periodo 
in analisi. Capire quante sono le coproduzioni, in quali paesi 
sono più frequenti, che budget hanno i film prodotti. 
➢ DI DIFFUSIONE 
Si tratta di stimare la diffusione media di prodotti sui diversi 
supporti di distribuzione: cinema, tv, web, vob,vod. 

IL PUBBLCIO 
➢ DI GENERE 
E’ un’analisi sull’atteggiamento medio del pubblico rispetto ad 
un genere. Spesso influisce anche il periodo dell’anno. In 
inverno sono più diffuse le commedie e i film d’azione, mentre 
nella seconda parte della programmazione si può assistere ad 
un incremento dei film horror (questo in genere). 
➢ DI SESSO/ETA’ 
E’ un’analisi che distingue e studia l’atteggiamento maschile e 
femminile giovane e adulto nei riguardi del: tema, cast, storia, 
personaggi, scenografie, genere. 
➢ DI DIFFUSIONE 
Individua il tipo di pubblico che preferisce andare al cinema o 
restare a casa. Si sforza di comprendere. 

LA COMPARAZIONE 
Fondamentale nella ricerca di mercato è la COMPARAZIONE 
dei film precedenti e simili. L’arco temporale indicato non deve 
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mai andare oltre i 3 anni precedenti il lancio del film. 
Dei film in comparazione si analizzano: 
➢ La trama 
➢ Il cast 
➢ La produzione 
➢ Il regista 
➢ Le operazioni di marketing per il lancio 
➢ Il trailer 
➢ Locandine 
➢ La colonna sonora 
➢ L’incasso 
➢ I paesi nei quali è stato distribuito 
➢ I tipi di distribuzione: theatrical, video,tv,vob,vod 
➢ EVENTUALI SPECIAL QUALITY FACTOR come il pubblico si 
informa riguardo al film e che contenuti aggiuntivi desidera 
consumare. 
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PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO 

06 

IL PROJECT MANAGEMENT 
Modelli di progetto 

Si definiscono “modelli di progetto” tipologie di organizzazione 
e pianificazione differenti che hanno come parametri di 
specificità: 
a- la durata delle attività inserite nelle wbs (work breackdown 
structure) 
b- I vincoli di precedenza (cosa comincia/finisce prima di cosa 
Finisce/comincia) 

VINCOLI DI PRECEDENZA 
1: FINISH TO START (fine – inizio) 
L’attività B può cominciare solo se è terminata la precedente 
Attività A 
2: FINISH TO FINISH (fine – fine) 
Significa che l’attività B è subordinata alla avvenuta fine 
Dell’attività A 
3: START TO START ( inizio – inizio ) 
Significa che l’inizio dell’attività B è subordinata all’effettivo 
Inizio dell’attività A 
4: START TO FINISH (inizio – fine ) 
Significa che l’inizio dell’attività A è subordinata alla fine 
dell’attività B 
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Il modello CPM Critical Path Method 

La durata delle attività viene considerata FISSA I vincoli di 
precedenza sono del tipo FINE – INIZIO (l’inizio dell’attività 
successiva è vincolato alla fine dell’attività precedente). 
Questo modello di progetto permette di identificare 
chiaramente i percorsi più brevi e le successioni delle fasi di 
sviluppo di un progetto.  
Si può attuare specialmente quando le attività sono fortemente 
interdipendenti. Es: non posso costruire le mura di una casa se 
non sono ultimate le fondamenta e il pavimento (gettata in 
cemento). 

Il modello MPM Metra Potential Method 

E’ simile al CPM ma contempla la possibilità di sfruttare tutte le 
situazioni di vincolo di precedenza. Il modello PERT ( Program 
Evaluation Review Technique) Si tratta di un CMP che ha le 
durate delle attività espresse in termini di probabilità. ( non vuol 
dire non sapere quando le attività terminino ma individuare un 
arco temporale suscettibile a variazioni e accettarlo in fase di 
pianificazione). 

Il modello GERT (Graphical Evaluation Review Technique) 

Si tratta di un PERT che esprime in termini probabilistici anche i 
percorsi tra le attività (vincoli di precedenza). Ci sono quindi 
alcuni “gates” logici per designare i percorsi garantendo la 
possibilità di più conclusioni e di feedback tra le attività). 
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Il modello VERT (Venture Evaluation Review Technique) 

Questo modello è il più “aperto” tra i possibili stili e anche 
quello più difficile da gestire. E’ indicato specialmente nelle 
simulazioni di “what-if” e risulta utile nella valutazione e 
controllo di nuovi business o iniziative strategiche. Esso 
contempla variabili decisionali i costi, i tempi, le risorse e i 
rischi. Da questa descrizione dei modelli deduciamo che il CPM 
e il MPM sono modelli DETERMINISTICI, “stretti” e facilmente 
controllabili, mentre il PERT il GERT e il VERT sono modelli 
probabilistici a difficoltà crescente.  

Storia dei modelli di progetto. 

Il CPM (metodo del cammino/percorso critico) fu messo a 
punto nel 1957 in America alla Catalytic Construction Company 
da Morgan Walker per la costruzione dello stabilimento 
chimico della DuPont Corporation. 
Lo stabilimento doveva chiudere il suo impianto su base 
regolare per compiere la manutenzione di routine. Tali attività 
erano state compiute in passato e quindi erano disponibili i dati 
si tempi stimati, ma la compagnia voleva determinare il minor 
tempo possibile per completare la manutenzione e identificare 
le attività che erano critiche per accorciare il tempo di 
completamento. Per un aiuto nelle sviluppo la compagnia 
assunse la Remington Rand. Poco dopo all’Università di 
Stanford, si metteva a punto un CPM più complesso, 
denominato PDM (Precedence Diagramming Method) che 
comprendeva anche legami di start to finish e finish to start 
dando vita al primo MPM. Il PERT fu messo a punto un anno 
dopo il CPM alla Lockheed (progettazione di sottomarini 
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atomici) per conto della Marina USA con la consulenza della 
Booz, Allen & Hamilton. Il progetto denominato Polaris fu uno 
dei progetti più complessi mai gestiti. In questo progetto molti 
aspetti delle attività non erano mai state contemplati insieme 
ad attività mai condotte prima e le stime dei tempi erano 
incerte. 
Per valutare il grado di incertezza associato alla durata delle 
attività è sufficiente calcolare la varianza. In questo modo si 
riconduce il progetto ad un livello deterministico come il CPM 
Nota: La varianza è il margine di tempo tra la stima più bassa e 
la stima più alta. 
Il GERT fu messo a punto durante il progetto Apollo della Nasa 
e fu alla base del successo della missione di salvataggio degli 
astronauti. Esso prendeva in analisi per la prima volta solo 
variabili di sistema e approntava percorsi logici volti 
all’individuazione di soluzioni multiple su un solo problema. 
Il VERT fu messo a punto nella seconda metà degli anni 
Settanta ed è ancora in evoluzione. Si è concretizzato con il 
progredire della “ricerca scientifica e tecnologica” nella quale i 
risultati e i tempi per ottenerli sono subordinati a prove 
empiriche e non determinabili a priori. 
E’ logico pensare che il miglior modello di progetto per la 
pianificazione di un film sia un CPM o al massimo un MPM. 
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TECNICHE DI STIMA PER LA DURATA DELLE ATTIVITA’ 

Il processo di stima della durata delle attività utilizza 
informazioni relative all’ambito del lavoro per le attività 
schedulate, sui tipi di risorse finanziarie, sulle quantità di risorse 
stimate e sui calendari delle risorse con relative disponibilità. 
Gli elementi per la stima della durata delle attività schedulate 
vengono originati dalla persona o dal team appartenente al 
gruppo di progetto che ha maggiori conoscenze sull’attività in 
analisi. ( Per la costruzione di una casa il team dei “muratori” 
saprà meglio degli altri quanto tempo serve per la costruzione 
di un muro di cinta piuttosto che per la gettata di una 
pavimentazione...) Nel processo di stima della durata 
confluiscono le informazioni sulla quantità dell’impegno di 
lavoro richiesto al completamento dell’attività, quelle relative 
alla quantità di risorse umane dedicate, e il periodo di tempi 
previsti intesi come proiezione/previsione. La maggior parte 
dei software di project management prevede la possibilità di 
specificare calendari diversi per gruppi/risorse umane diversi e 
attività diverse. 

 Stima della durata delle attività: strumenti e tecniche. 

Parere degli esperti 
Le durate delle attività sono spesso difficili da stimare a causa 
del numero di fattori che possono influenzare, come il livello o 
la produttività delle risorse. Il parere degli esperti, supportato 
da informazioni storicizzate può essere usato ove possibile. I 
membri del gruppo di progetto possono inoltre fornire 
informazioni sulla stima delle durate o il limite massimo 

!44



consigliato per le durate delle attività derivanti da progetti 
simili. Se tali competenze non sono disponibili, le stime delle 
durate sono meno sicure e più rischiose. 

Stima per analogia 
La stima per analogia delle durate prevede l’utilizzo della 
durata effettiva di simili attività effettuate in precedenza come 
base per la stima della durata di una futura attività. 
Questa stima è utilizzata frequentemente per valutare la durata 
del progetto quando si dispone di scarse informazioni 
dettagliate sul progetto. La stima per analogia utilizza dati 
storici precisi e il parere di esperti. 

Stima parametrica 
La base di stima per la durata delle attività può essere 
quantitativamente determinata moltiplicando la quantità di 
lavoro da eseguire per il tasso di produttività. Ad esempio i 
tassi di produttività di un progetto architettonico possono 
essere stimati sulla base del numero di disegni moltiplicato per 
le ore lavorate richieste per disegno, oppure l’installazione di 
cavi in base ai metri di cavo moltiplicati per le ore lavorative per 
periodo lavorativo (intervallo di calendario). Quindi si divide il 
risultato per il numero di risorse assegnate per determinare la 
durata dell’attività. 
Il risultato va ulteriormente diviso in periodi lavorativi. (secondo 
necessità: 30 giorni possono essere divisi in tre periodi da 10 
gg). 

Stima a tre punti 
L’accuratezza della stima della durata delle attività può essere 
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incrementata prendendo in considerazione la quantità di 
rischio nella stima originale. Le stime a tre punti si basano sulla 
determinazione dei tre tipi di stima: 
- Più probabile: durata delle attività, date le risorse che 
probabilmente verranno assegnate, la loro produttività, le 
aspettative realistiche in termini di disponibilità per attività, le 
relazioni di dipendenza da altri partecipanti e le interruzioni. 
- Ottimistico: la durata dell’attività si basa sullo scenario 
migliore relativamente a quanto descritto nella stima più 
probabile. 
- Pessimistico: la durata dell’attività si basa sullo scenario 
peggiore relativamente a quanto viene descritto nella stima più 
probabile. (tutti i parametri della stima migliore devono cioè 
essere considerati “failed” non riusciti). 
Sostanzialmente la stima a tre punti se utilizzata per ottenere 
una media, fornisce un’informazione più accurata della durata 
dell’attività rispetto a una stima più probabile a valore singolo. 
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L'AMBIENTE DI SISTEMA 

Un’ambiente di sistema è un “luogo logico” nel quale agiscono 
parametri unici e distinti al fine di sviluppare processi di 
creazione di “deliverable” semplici e complessi. 
In un ambiente di sistema i parametri presenti forniscono le 
variabili che costituiscono lo sviluppo. 
Non è possibile agire all’interno di un ambiente di sistema 
utilizzando parametri esterni al sistema. Si tratta di una 
questione logica. Se un parametro esterno al ADS in oggetto 
interviene anche per esplicita necessità, questo potrà agire solo 
e sempre all’interno e dall’interno all’ ADS. 
Esistono ADS semplici e ADS complessi. 
Nei primi i deliverable possibili sono dati dalle potenzialità 
singole dei parametri di riferimento e dalla somma degli stessi. 
Nei secondi i deliverable possibili sono dati dall’influenza che 
un ADS avrà su altri ADS costituendo una rete neurale di 
macrosistema che sviluppa deliverable “n” superiori al singolo 
ADS. 
L’ambiente di sistema è di tipo naturale e artificiale. I primi si 
riferiscono agli ADS delle diverse comunità sociali: pensiamo 
alle norme giuridiche di un Paese. Queste determinano e 
influenzano lo Stato Civile e caratterizzano la società attraverso 
lo sviluppo di etica e morale. 
I secondi sono prodotti ad hoc nelle situazioni richieste dallo 
sviluppo di progetti. 
Nel caso della produzione cinematografica i diversi ADS sono 
riconoscibili nelle due nature se analizziamo il fenomeno in due 
momenti. 
Il primo riguarda semplicemente l’idea di realizzare un film. È 
sempre vero che un’idea nasce dove vive un ADS capace di 
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“pensarla”. Questa si sviluppa prima psicologicamente come 
desiderio e obiettivo e solo dopo diventa processo di sviluppo. 
Un’idea nata all’interno di un ADS complesso avrà molteplici 
variabili che costituiscono il “punto di vista” sia autoriale che 
imprenditoriale. 
Nel secondo momento si assiste alla costruzione artificiosa e 
artificiale di un ADS utile allo sviluppo dell’idea. Solitamente 
complessi gli ADS nel cinema vivono solo il periodo di sviluppo 
all’interno del progetto, realizzando il principio base del 
concetto di progetto che lo vuole unico, a termine e irripetibile. 
Nel ADS “cinema” esistono sistemi complessi che 
“naturalmente” influenzano e si influenzano in un circolo 
“virtuoso” che produce nel tempo una serie di piccoli e 
significativi deliverable, medi e sostanziali deliverable, unici e 
fondamentali deliverable. 
I primi sono da riferirsi ai processi di produzione interna dei 
diversi reparti. I secondi sono riferiti ai risultati intermedi dei 
singoli reparti volti alla configurazione del processo di 
“principal photography”. I terzi consistono nella “certezza” della 
produzione del film e della sua distribuzione. 
È fondamentale domandarsi non quale sia l’ADS ideale per lo 
sviluppo del progetto ma “dove sia l’ADS ideale”. È sempre 
vero in effetti che prima dei processi interni di sviluppo di un 
film, la base portante dell’idea poggia sul terreno culturale che 
l’ha generata e non può in nessun modo aspirare a staccarsi 
per collocarsi altrove. Si vuole chiarire perché il progetto di un 
film che ha come base una storia gangster non sarà mai “vista” 
in un ADS tipico di un retroterra culturale ad esempio europeo, 
con lo stesso stile di un film americano. 
Riferirsi al ADS cinema con approssimazione senza valutare 
quanto la sua complessità di macrosistema si regga su regole e 
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processi logici spesso complicati e non immediatamente 
riconoscibili, è il primo errore da evitare. 
In un ADS dato esistono parametri oggettivi e parametri 
soggettivi. La naturale combinazione e il risultato della stessa 
produce stati di avanzamento dello sviluppo del sistema ma 
raramente produce un nuovo parametro interno frutto di una 
combinazione. In altre parole i parametri tipici non sono 
sommabili se non in termini di “risultato” o “deliverable”. E’ 
invece vero che la somma o la combinazione dei parametri 
tipici crea e sviluppa modelli di “design” nuovi e replicabili. 
In sintesi sarà il design a rappresentare eventualmente un 
deliverable collaterale degno di essere letto come modello. 
Alla base di un ADS c’è sempre una necessità. La risposta che il 
processo di ambiente sviluppa in funzione della necessità 
determina l’ambiente e ne stabilisce la sua determinazione nel 
senso di longevità del sistema steso. 
(aver fame determina la necessità di procurarsi cibo che 
determina la necessità di attrezzi e metodi per procacciarlo) 
Quando un ADS codifica e standardizza un processo di 
sviluppo questo diviene un “ambiente di processo (AP) o 
altrimenti detto Ambiente di Produzione d'Esercizio. I'APE è, 
detto in altri termini, il risultato di un modello di produzione. 
APE è un vero e proprio processo di produzione standard che 
garantisce la sua replicabilità nel tempo e il raggiungimento 
dello stesso design di produzione. Costruire auto, bottiglie, 
scarpe... 
Il problema degli ADS quando parliamo di cinema, consiste nel 
fatto che difficilmente si possono creare design replicabili 
poiché le necessità di ogni singolo progetto sono diverse 
proprio per la natura “unica e irripetibile” dello stesso. 
Ogni film è diverso e sebbene in apparenza sembra si possa 
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pensare ad un processo di produzione “industriale” la natura 
del prodotto dimostra come questo sia possibile solo 
marginalmente se ci riferiamo ad una visione generale del 
modello di business. (Sistema USA). 
E' innegabile che il modello USA abbia generato nel corso del 
tempo il design più elevato sia quantitativamente che 
qualitativamente. Questo è verificabile nel senso di obiettivi di 
mercato e deliverable desiderati e raggiunti attraverso ADS e 
APE consolidati, ma che al loro interno mantengono tutta la 
frammentarietà di ADS variabili, all'interno quindi di 
macrosistemi complessi. 
Un'altro aspetto fondamentale per la comprensione della 
gestione di un ADS consiste nelle funzioni e nei modelli di 
project management che presiedono lo sviluppo del progetto. 
La natura del project management si basa su principi standard 
che però hanno una componente creativa elevata nella loro 
combinazione a favore dell'idea che il project manager ha del 
modello di progetto e delle strategie che intende seguire per 
svilupparlo. Questa autonomia a carico del PM rende il 
fenomeno ADS un fenomeno “instabile” per definizione che si 
concretizza nell'instabilità congenita dell'ambiente cinema 
inteso come processo produttivo. 

AMBIENTI DI SISTEMA TRASMEDIALI 

YOUTUBE&CO 
La componente fondamentale del ADS youtube consiste nella 
triplice contemporaneità di “stoccaggio, ubiquità, e 
frammentarietà. Per stoccaggio intendiamo l'evidente 
possibilità di archiviare materiale. Per ubiquità si intende la 
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possibilità di consumare materiale in luoghi e device diversi. 
Per frammentarietà consideriamo la possibilità di decidere 
quando consumare materiale. 
Una visione interessante della piattaforma e del suo ambiente 
sposta l'identità stessa di youtube da “luogo del consumo” al 
“luogo del montaggio della costruzione di contenuto”. 
Prima di comprendere la profondità dell'affermazione 
dobbiamo porci senza pregiudizio davanti ai contenuti diversi e 
molteplici che youtube ingloba. La base per considerare con 
obiettività il linguaggio dei suoi contenuti sta tutta nel 
paradigma che cita: 

“segni semplici compongono significati complessi mentre segni 
complessi compongono 

significati semplici.” 

Altrimenti diremo che significanti semplici realizzano 
significanti complessi mentre significanti complessi realizzano 
significati semplici.” In altri termini dobbiamo riferirci al 
complesso sistema del concetto di “grafema” come unità base 
dell'architettura di segno. Per analogia si tratta di individuare “il 
cinema” quale unità prima del meccanismo “grafico/video” 
linguistico. 
Le forme moderne di elaborazione di contenuto hanno subìto 
una inversione sostanziale nella nascita dello stesso. Se in 
passato il contenuto è stato il punto di partenza per il quale si 
doveva ricercare lo strumento che lo avrebbe realizzato, oggi è 
vero che sono gli strumenti a generare contenuto.  
Capita che in principio il contenuto prodotto sia di difficile 
comprensione se inquadrato nella meccanica tradizionale di 
una narrativa tradizionale. 
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Il contenuto moderno è frammentato in miriadi di significanti 
che producono senso solo se in relazione ad altri anche 
semanticamente distanti tra loro. Il consumo stesso non si limita 
all'oggetto consumato ma si espande alle modalità stesse di 
consumarlo e alla sua condivisione traversale sulle diverse 
piattaforme. 
Alcune di queste prevedono che il contenuto si componga di 
immagini suoni e grafica, altri limitano il contenuto ad uno o 
due di questi aspetti. 
Partendo dal presupposto che il contenuto A contenga una 
serie di informazioni X ci troveremo nella difficoltà di 
trasportare in luoghi media differenti la stessa somma di 
informazioni X. Il principio di frammentazione procede da 
questa difficoltà e propone uno storytelling complesso che 
abbraccia più luoghi media enfatizzando il singolo aspetto ma 
mantenendo la sua unicità di senso attraverso il “montaggio” 
esterno al contenuto.  
Diremmo un montaggio di piattaforme. Cioè sono i luoghi ad 
essere collocati a discrezione del consumatore in un ordine di 
racconto che privilegia il gusto stesso del consumatore. 
La parcellizzazione del consumo e la sua frammentazione 
produce una polarizzazione precisa del contenuto che non è 
più unitario nel senso di “uno” ma diverso e molteplice sia in 
funzione della strada che un suo singolo aspetto può 
intraprendere nella condivisone digitale, sia nella sua 
rielaborazione e rimontaggio, sonorizzazione, divulgazione 
tramite post, tutorial, blog. 
Ecco che un film “uploadato” sulla piattaforma YouTube può 
essere privato del suo sonoro al quale sostituire un doppiaggio 
ironico, oppure il monologo di un film può essere estratto ed 
entrare a far parte di un montaggio tematico sui migliori 
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monologhi del cinema d'azione. 
Quando facevamo riferimento alla polarizzazione si intendeva 
indicare proprio l'indirizzo estremamente specifico che un 
contenuto o un suo aspetto può assumere a favore di un 
consumatore dedicato a quel tipo di prodotto/contenuto. 
Questo genere di operazione “cannibale” produce moltissimi 
ADS nei quali i parametri tipici si sommano per creare “genere”. 
Possiamo immaginare come un gruppo più o meno ampio di 
aspiranti o praticanti attori possa godere di un blog che 
raccoglie le migliori performance individuali di attori famosi, 
magari suddivisi per nazione, per genere, per lingua... 
Spingendoci oltre possiamo ipotizzare di raccontare una storia 
attraverso l'utilizzo di materiale video “diverso ed eterogeneo” 
che costruisca una unicità di senso e una continuità tipici della 
narrativa televisiva, cinematografica, seriale etc. 
Altri esempi possiamo farli a partire dalle colonne sonore, dalle 
scenografie, dagli effetti speciali etc. 
Abbiamo detto quindi d i t rovarc i in presenza di 
frammentazione si “segno” e di “luogo”. 
Produrremo la formula: 

            segno 
   ------------------------ = senso/significato 
            luogo 

dove il segno è una componente di contenuto, il luogo una 
piattaforma o più piattaforme di condivisione. 
Appare chiaro che in una situazione di questo tipo siamo nelle 
condizioni di ipotizzare ADS complessi che si modificano in 
continuo senza necessariamente produrre un design sempre 
uguale o addirittura nella impossibilità di produrlo. 
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E' altresì vero che ogni singolo ADS produrrà l'effetto di un 
contenuto “altro” mantenendo nel tempo i suoi singoli 
parametri tipici inalterati. 
Qui può nascere un equivoco ed è bene porvi rimedio. 
Si potrebbe dire che in un macrosistema come quello 
transmediale, ogni giorno possono nascere e crearsi parametri 
nuovi che non erano “agenti” nel ADS preso in considerazione. 
Sembrerebbe contraddire l'affermazione precedente riferita 
all'inalterabilità dei parametri tipici del ADS dato. Va sempre 
ricordato che un ADS esiste solo nel momento in cui lo 
consideriamo e non come prospettiva. Anche quando un ADS 
si arricchirà di nuovi parametri non potrà che manifestarli se 
non nell'esercizio di un processo al suo interno. In sintesi: non 
esistono fino a che non si usano. 
Per comprenderlo chiaramente dobbiamo immaginare una 
moneta lanciata in aria per una scommessa. Sappiamo in 
principio, a moneta ferma, che i suoi parametri di testa e croce 
esistono ma sono “inermi”. Fino a quando è in aria sono “attivi” 
ma non esistono se non nella prospettiva che si realizzi o l'uno 
o l'altro. E' solo quando la moneta torna ferma che il parametro 
vincente “realizza l'esito della scommessa” ma ha perso il senso 
di testa o croce per assumere il valore simbolico di vincita o 
perdita. 
Nello stesso modo i frammenti di contenuto non si realizzano 
fino a quando l'ADS nel quale sono inseriti non ne modifica il 
senso. Un secondo aspetto da considerare è 
  

L'INTERFERENZA DI SITEMA 
Per capirlo facciamo un semplice esempio. 
Nella sala cinematografica desideriamo essere indisturbati 
nella visione del film. Ogni rumore estraneo al sonoro e ogni 
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interferenza visiva è disturbante. Quando invece consumiamo 
un contenuto sul portatile, sul tablet o sullo smartphone, 
assistiamo di continuo a disturbi esterni come le notifiche 
social, lo spot programmato, il rumore di un ambiente esterno. 
In questo caso siamo disposti e tolleranti con le interferenze. 
Cosa è cambiato? 
Sono cambiati i parametri tipici di ADS. Nella sala 
cinematografica i parametri tipici sono il buio, il silenzio, la 
comodità delle poltrone. L'intervento di un parametro esterno 
come il disturbo non è parte naturale del sistema dato. 
Nell'ambiente di consumo secondario invece, ogni tipo di 
disturbo è un parametro tipico possibile. 
Non si discute qui di quale sia l'ADS nativo del film o di quale 
debba essere. Dobbiamo ricordare la premessa iniziale di non 
esercitare pregiudizio. Discutiamo piuttosto dell'effetto che il 
contenuto produce come design finale. 
Qualunque tipo di interferenza nel ADS si definisce 
“interferenza ambientale”. In altre parole potremmo dire “di 
contesto” senza però che questo si fraintenda con 
un'interferenza di tipo “emozionale” o “di situazione”. Vogliamo 
dire che nel concetto di contesto inseriamo una serie di 
parametri che non si distinguono singolarmente perché tipici di 
un ambiente quanto perché propri di un momento preciso nel 
quale si attivano.  
E' infatti ragionevole pensare che in un ADS come la cucina di 
un ristorante io trovi sempre tutti i parametri che producono 
“attività cucinare”. Se il contesto però è quello di un “terremoto” 
appare difficile non far impazzire la maionese!!! 
Il contesto varia non l'ADS ma “la situazione” nella quale è 
calato. L'interferenza emozionale è invece una “predisposizione 
morale” nella quale si può essere collocati anche in relazione 
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ad un contesto che realizza una differente lettura di senso del 
contenuto in oggetto. Mio nonno diceva: non promettere mai 
quando stai bene e non rimproverare mai quando stai male.! 
Inutile dilungarci su questo tipo di interferenza dato che 
appartiene al vasto mondo delle opinioni. 

CONCLUSIONI 
Per comprendere il significato profondo di ADS dobbiamo 
analizzare con precisione i parametri tipici che lo costituiscono. 
La loro potenziale complementarietà e le variabili di 
complessità che sviluppano il processo di sviluppo. A partire da 
questo è possibile stabilire un modello di progetto ideale e le 
strategie per perseguirlo. Gli ADS sono fenomeni “liquidi” che 
ampliano i loro confini in un continuo variare di tecnologia 
disponibile e sistemi di consumo correlati. 
Un ADS può solo espandersi in una idea di infinito che non 
contempla un design di produzione sempre uguale. 
Gli ADS costruiscono senso e contenuto in ciclo continuo e mai 
interrotto di linguistica sempre in evoluzione. 
Senso, contenuto, e linguistica sono capaci di realizzare ADS 
sempre nuovi. 
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LA STRATEGIA  OCEANO BLU  
e il FRAMEWORK 4 AZIONI 

08 

L'unità di analisi della fase di una STRATEGIA OCEANO BLU (da 
ora SOB) è la mossa strategica, cioè la decisione manageriale 
di mettere in atto processi di produzione capaci di costruire 
nuovi mercati. 
NON L'AZIENDA. Non esistono aziende capaci di mantenere 
nel lungo periodo, elevati standard di performance. 
NON IL SETTORE. I settori vengono continuamente creati e 
modificati. Sono per loro natura instabili e subiscono pericolose 
flessioni nel breve periodo. 
Quello che garantisce il risultato positivo nella costruzione di 
un oceano blu è l'APPROCCIO STRATEGICO. Esso è capace di 
costruire: 

VALUE INNOVATION = INNOVAZIONE DI VALORE 

IMPATTO DELLA CREAZIONE DI UN OB 

OCENAO ROSSO OCEANO BLU

LANCIO 86,00% 14,00%

IMPATTO SUL 
FATTURATO

62,00% 38,00%

IMPATTO SUL 
PROFITTO

39,00% 61,00%
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L'innovazione di valore consente all'azienda di concentrarsi 
non sull'OBIETTIVO DI BATTERE LA CONCORRENZA ma sulla 
costituzione del presupposto di ELIMINARLA grazie alla 
realizzazione di uno spazio nuovo dove le regole del gioco 
sono tutte da fare ex novo. Innovazione e valore sono un 
binomio imprescindibile. Se ci concentriamo solo su VALORE 
senza INNOVAZIONE avremo un aumento di valore solo 
incrementale, che non riuscirà a distinguersi dai concorrenti sul 
mercato di riferimento. 
Se ci concentriamo solo su INNOVAZIONE avremo uno sforzo 
in direzione di soluzioni tecnologiche, in assetti manageriali 
forse PIONERISTICI, che non riescono però a realizzare 
un'offerta di valore per il cliente. 
Perché si abbia una reale innovazione di valore è necessario 
che l'azienda unisca 

     INNOVAZIONE=UTILITA' 
  --------------------------------------------------- 
            VOCI DI COSTO 

Questo perché il potere di acquisto si concretizza da: 

           UTILITA'=PREZZO 

Il valore per l'azienda è dato da: 

     PREZZO 
   ---------------------------------- 
       STRUTTURA COSTI 
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Si ottiene INNOVAZIONE DI VALORE quando l'intero sistema è 
allineato correttamente. 
L'innovazione di valore si realizza nella zona in cui in cui il 
comportamento virtuoso dell'azienda può avere un impatto 
favorevole sulla struttura dei costi e sulla VALUE POSITION per 
gli addetti agli acquisti. 

RISPARMIO COSTI 
Si ottiene eliminando i fattori sui quali ruota la concorrenza 
all'interno del settore 

POTERE DI ACQUISTO 
Si accresce perfezionando l'offerta e introducendo nuovi 
elementi nel settore di riferimento. 

 
  Costi 

   innovazione 
   di valore     
         
                            potere di acquisto 

La base di questo tipo di assett prevede di perseguire allo 
stesso tempo : 
   differenziazione 
   ---------------------- 
           contenimento costi 
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DIFFERENZE TRA OCEANI ROSSO E BLU 

S.O.R (strategia oceano rosso) 
E' basata sulla concorrenza. Presuppone condizioni strutturali 
del settore, stabilite e radicate. Le aziende sono costrette a 
competere entro questi limiti. Questo tipo di struttura è detta: 

1 - VISIONE STRUTTURALISTA 
2 – DETERMINISMO AMBIENTALE 

S.O.B. ( strategia oceano blu) 
L'innovazione di valore si fonda sul principio che i confini e le 
regole strutturali del settore siano tutte da definire in relazione 
alle esigenze dei PLAYER. Viene definita 

VISIONE RICOSTRUZIONISTA 

In sintesi in una SOR l'azienda deve competere o in termini di 
R IDUZIONE COSTI per R IDURRE IL PREZZO, o d i 
INNOVAZIONE PER REALIZZARE OFFERTA/PRODOTTO. 
Nella SOB si tratta di stabilire un taglio netto del TRADE – OFF 
realizzando la sintesi tra INNOVAZIONE e RIDUZIONE DEI 
COSTI .  
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Schema riassuntivo 

SOR SOB

Competere nell'attuale settore di 
mercato

Creare uno spazio di mercato 
nuovo e 

incontestato

Battere la concorrenza Aggirare o eliminare la 
concorrenza

Sfruttare la domanda esistente Creare una nuova domanda

Assecondare il TRADE – OFF tra 
costo e valore

Spezzare il TRADE – OFF tra 
costo e valore

Allineare l'intero sistema 
dell'azienda con la sua 

scelta strategica a favore della 
differenziazione 

oppure del contenimento dei 
costi

Allineare l'intero sistema delle 
attività 

dell'azienda con il doppio 
obiettivo della 

differenziazione e del 
contenimento dei costi.
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VANTAGGI SUL F4A 
framework 4 azioni 

1- Spinge l'azienda a perseguire il doppio risultato di 
DIFFERENZIARE E CONTENERE I COSTI  
Rompere il TRADE – OFF tra costo e valore. 
2- Evidenzia immediatamente le aziende che pongono il loro 
focus unicamente sull'aumento e sulla creazione, elevando i 
costi di progettazione e ingegnerizzazione. Questa è la 
situazione più comune. 
3- E' un'elaborazione facile da comprendere per i manager di 
qualunque livello 
4- Spinge a esaminare molto attentamente tutti i fattori 
competitivi del settore in analisi, degli elementi attraverso i 
quali si mette in atto la concorrenza. 

APPLICAZIONE DEL F4A AL MODELLO CINEMA 

Dobbiamo subito fare una riflessione di partenza. 
Nell'applicazione del modello f4a dobbiamo distinguere due 
tipologie di azione nel modello cinema. 
La prima riguarda l'azione  

DI PRODOTTO 
La seconda riguarda l'azione di 

 AZIENDA/SOCIETA' 
Nel primo caso dobbiamo domandarci principalmente quali 
sono i tipi di prodotti che si intendono realizzare.  
Lo schema di analisi sarà: 
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RIDUZIONE Quali elementi all'interno del 
PRODOTTO 

vanno ridotti sotto lo standard? 
Cioè già in fase 

di sceneggiatura, quali sono le 
tematiche che 

vogliamo siano 
RIDIMENSIONAMENTE?

ELIMINAZIONE Quali elementi nel genere scelto 
devono essere 

eliminati perché troppo 
appannaggio di 

concorrenti più forti o troppo 
inflazionati? 

Es: efx speciali, storie d'amore 
italiane

CREAZIONE Quali elementi TEMATICI 
potrebbero essere 

inglobati in un GENERE pre 
esistente? 

Quale novità potrebbe 
presentare una nuova 

forma di racconto?

AUMENTO Quali aspetti possono essere 
aumentati al di 

sopra dello standard sia nel 
genere che nella 
sceneggiatura?
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E' naturale considerare che simili riflessioni si possano fare se al 
momento di decidere di produrre un film, una serie, o altro non 
si sia già elaborata una fase avanzata di scrittura. 
Nel caso in cui queste riflessioni scaturiscano dopo la lettura di 
una sceneggiatura pervenuta nel nostro ufficio già in fase di 
elaborate draft , domandiamoci: 

1- QUANTO COSTERANNO ULTERIORI DRAFT? 
2- QUALE SCENEGGIATORE SARA' DISPOSTO E IN GRADO DI 
ADERIRE ALLE RICHIESTE? 
3- QUANTO LE MODIFICHE CI ALLONTANANO DALLO SCRIPT 
ORIGINALE CHE CI HA CONVINTO? 

Nel caso invece che l'analisi f4a sia riferita ad un riassetto delle 
modalità operative della società, va subito detto che nel 
mondo nelle realtà di produzione esistono variabili che 
rendono complessa la realizzazione di una analisi f4A. 
Molte società sono piccole e guidate da un singolo 
professionista “il produttore” che assembla di volta in volta uno 
staff per la realizzazione del film. 
La natura di aziende di produzione piccole riguarda diversi 
sistemi nazionali europei. Se consideriamo l ' I tal ia, 
comprenderemo immediatamente come la conduzione di 
società ed aziende sia quasi “famigliare” e quindi con una 
scarsa progettualità a lungo termine. Il modello italiano è un 
modello miope. Vive cioè sulla realizzazione del SINGOLO 
progetto che per sua natura è 
MOLTO LUNGO NELLA FASE DI FINANZIAMENTO, MOLTO 
ARTICOLATO NELLA FASE DI PRODUZIONE, MOLTO TECNICO NELLA 
FASE DI POST PRODUZIONE, MOLTO POLITICO/DIPLOMATICO 
NELLA FASE DI DISTRIBUZIONE. 
Tutte queste fasi seguono un ordine cronologico preciso che 
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impone momenti morti e di basso se non nullo e in alcuni casi 
negativo rapporto economico. 
E' molto difficile che una società italiana possa garantire ad un 
team stabile una continuità di guadagno nel tempo. 
Perché una cosa simile possa verificarsi si dovrebbe ipotizzare 
la fortunata concomitanza di PIU' PROGETTI sia in sviluppo che 
in produzione che in distribuzione. 
Se riconsideriamo quindi la strategia f4A , nell'attività 
“aumento” dovremmo considerare l'aumento di progetti in 
gestione. 
Da un lato questo potrebbe essere considerato un rischio. Va 
letto un elemento non trascurabile. Il compenso richiesto da un 
professionista che interviene in un progetto singolo sarà 
certamente elevato o al meglio delle ipotesi nello standard dei 
medi sindacali del mercato di riferimento. 
Questo è anche dovuto al fatto che il professionista sa bene ad 
esempio che un film DURA UNA VOLTA in un periodo di tempo 
stabilito e che potrebbe interrompersi nella sua produzione. 
Se al contrario una squadra di professionisti è chiamata ad 
occuparsi dello sviluppo contemporaneo di più progetti, sarà 
naturale pensare a margini di trattativa economica maggiori 
per il produttore/società. In proporzione ogni attività 
singolarmente costerà meno al produttore ma l'insieme dei 
progetti garantirà continuità e guadagni maggiori allo staff. 
Inoltre l'interruzione di una attività sarebbe compensata dal 
proseguimento delle altre. 
Sebbene appaia complesso e di difficile attuazione, dobbiamo 
considerare almeno in teoria due elementi: 

!65



L'aumento della gestione dei progetti va individuata nella vasta 
gamma di possibilità data dalla stessa filiera della produzione 
cinematografica 

Se restiamo nell'idea di un sistema tradizionale, questa analisi 
appare irreale. Il punto fondamentale che rappresenta la forza 
dell'analisi f4a consiste proprio nello spostare l'abitudine di 
pensare assunto e consolidato un sistema e di inserirsi con la 
progettazione in un movimento fluido di possibilità inesplorate. 
Riassumendo lo schema avremo: 

AUMENTO GESTIONE DI PIU' PROGETTI

RIDUZIONE DEL COSTO PER SINGOLO 
PROGETTO

GESTIONE DI PROGETTI 
CONTO TERZI

GESTIONE PROGETTI PROPRI

1- FOUNDRAISING 
2- PRODUZIONE ESECUTIVA 

3- PER PRODUZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

4- RAPPRESENTANZA

1- ACQUISIZIONE E VENDITA 
SOGGETTI E SCENEGGIATURE 

2-PRODUZIONE 
CINEMATOGRAFICA 

3- SCRITTURA E VENDITA 
SCENEGGIATURE

!66



IL FRAMEWORK 6 AZIONI 

INTRODUZIONE 
Quando pensiamo alla figura del produttore cinematografico, 
non dovremmo rimanere legati alla visione tradizionale che lo 
vorrebbe un impresario o poco più (o poco meno). Nel quadro 

AUMENTO RIDUZIONE CREAZIONE ELIMINAZIONE

Gestione di 
progetti 

Know How 
aziendale 

sviluppo di 
stakeholder 
guadagni 

diversificati

Costi per 
progetto 
(stipendi 

ridimensionati)

Creazione di 
modelli 

nuovi nel 
settore fuori 

dalla 
concorrenza 

standard

Mercenarismo 
Accentramento 

a 
favore della 

figura di 
project 

manager 
tempi morti
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di un cambiamento così repentino e sostanziale non solo delle 
modalità produttive in termini economici ma anche e forse 
principalmente in materia di “prodotti” dobbiamo per forza di 
cose cercare ben aldilà degli orizzonti conosciuti, nuove 
possibilità di mercato che se non esistono perché frutto di 
questo cambiamento, sono tutte da costruire.  
Direi che il produttore moderno oggi non “può” ma “deve” 
scoprire e costruire quegli spazi di prodotto che generano poi 
il sistema attorno attorno allo stesso. Così come è stato per il 
cinema di massa, divenuto tale perché sottoposto alla necessità 
di essere consumato e uscire fuori dalla nicchia della 
sperimentazione, che ha generato tutto il sistema economico di 
massa dell'intrattenimento, così deve essere per le nuove 
correnti che sempre più trasversalmente chiedono inventiva e 
predisposizione al nuovo. 
Chiaramente siamo in un ambito nel quale sembra difficile 
definire i limiti delle “aree-prodotto” proprio per la loro 
“liquidità”. Cinema d'animazione e videogame ad esempio 
traggono contenuti e forme l'uno dall'altro e viceversa. 
Abbiamo assistito alla nascita di contenitori digitali capaci di 
divenire essi stessi un fulcro per la produzione “altra” 
muovendo il sistema verso una economia tutta nuova. Le 
formule della produzione “verticale” ormai non funzionano più, 
almeno in senso di sviluppo del mercato. Funzionano per le 
grosse realtà che sono ancorate al sistema di produzione 
tradizionale perché i loro rapporti con le distribuzioni sono 
consolidati da anni di esercizio e possono ancora pensare ad 
una economia di prodotto basata sul “momento” e sul “film in 
produzione” , o nella migliore delle ipotesi attraverso un 
sistema di mercato tutto interno e intangibile come quello USA. 
Le nuove fette di potenziale investimento sono però tutte 
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appannaggio di un territorio ancora in esplorazione. 
L'ambiente digitale che si è manifestato come una democratica 
risposta allo strapotere delle aziende tradizionali, ha finito per 
farsi inglobare nel meccanismo duale della necessità duplice di 
“addetti al lavoro molto esperti” e la “ manifestazione di libertà” 
diremmo piratesca che poco ha a che vedere con la grande 
massa di consumatori che se hanno compreso e si sono 
adattati alla nuova forma di linguaggio, non hanno del tutto 
messo a fuoco le sue potenzialità economiche. Per essere 
semplici diremmo che non è poi così vero che il “digitale” sia 
poi per tutti.  
E' per questa ragione che c'è bisogno di produttori che 
investano nei prodotti e nella sperimentazione. Prima che 
questa epopea del la nuova f ront iera s i esaur isca 
trasformandosi nella formula standard di produzione e 
diffusione. 
Non siamo poi così lontani da questa ipotesi. 

 “SE CAMBI IL MODO DI ACQUISTARE DI UN CLIENTE, 
CAMBI QUELLO CHE IL CLENTE PUO' COMPRARE” 

Le aziende e le società di produzione devono quindi operare 
un cambiamento. Devono affrontare il terreno “fuori” dal loro 
recinto che sembrerà anche pieno di insidie ma presenta anche 
le risposte per il nuovo “cinema”. Una massima del marketing 
dice “ se cambi il modo di acquistare di un cliente, cambi anche 
quello che il cliente può comprare”. Semplicemente vuol dire 
che le modalità di approccio ad un determinato prodotto o 
servizio passano per un tipo di modalità, cambiando 
quest'ultima si trovano nuovi prodotti e servizi per fornirla, dei 
quali il cliente ignorava l'esistenza e che ora desidera 
possedere.  
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Se posso vedere un film sul mio smartphone, posso desiderare 
di averne uno più performante. Prima però di vedere quali 
possono essere i cambiamenti, restiamo ancora un momento 
sul sistema tradizionale cercando di comprendere in effetti 
perché la rivoluzione digitale non sia del tutto permeante del 
modello di produzione e distribuzione. 
Se consideriamo il sistema USA dobbiamo innanzitutto 
osservare la vastità del suo mercato di riferimento. 
Esso rappresenta in termini di superficie quasi l' 80% della 
distribuzione mondiale. Vanno esclusi i paesi dell'est che 
ancora chiudono le porte al sistema occidentale. Alcune aree 
della Cina, Giappone per alcuni contenuti in particolare (come 
l'uso di attori di colore), Vietnam per ragioni piuttosto chiare... 
In Europa il sistema di distribuzione e l'importazione USA ha la 
fetta più consistente. Forse non la più ampia ma certamente 
consistente. Il periodo natalizio basta da solo a giustificare 
l'affermazione. Il mercato interno USA del resto vive della 
vastità del Paese che da solo copre numericamente la richiesta 
di pellicole e ne giustifica la produzione. 
Per contro il sistema Indiano di Bollywood che oggi 
rappresenta la prima industria del settore cinema a livello 
mondiale ha un sistema di diffusione che non copre 
geograficamente l'intero globo ma fa leva sulla vastità del 
Paese indiano e sulla possibilità non solo di produrre film con 
un alto impatto sul gradimento, ma di replicare lo stesso film 
con la stessa trama sostituendone i protagonisti con gli attori 
meglio conosciuti e più amati nella regione di esportazione del 
film.  
Questo è possibile grazie alle leggi sui  diritti d'autore. 
Queste industrie in particolare competono sul piano 
“quantitativo” poiché hanno già realizzato uno standard di 
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qualità nel tempo e consolidato nel corso degli anni. Altri 
player sul mercato competono invece sul piano “qualitativo” 
per le ragioni opposte.  
Si stanno affermando anche grazie alle tecnologie digitali e 
hanno un potere di distribuzione via via più elevato. 
E' il caso dell'industria asiatica dell'animazione e del 
videogame. In questo caso si assiste allo sviluppo di un terreno 
ibrido che contempla da un lato la necessità di fare “narrativa” e 
dall'altro quella di esaltare l'intrattenimento. Lo sforzo 
interessante sembra essere quello di coniugare queste 
esigenze con la volontà di perseguire scopi ad alto indirizzo 
qualitativo.  

Farlo e farlo bene. 
Il primo passo è senza dubbio stato fatto dalle risposte 
tecnologiche che hanno portato sul tavolo la possibilità di 
implementare linguaggi fino a ieri difficilmente ipotizzabili, 
insieme ad un'estetica tipica del mondo del film come lo 
conosciamo ma calato nella dimensione del “sogno” di farvi 
parte. “giocare un film” o “vedere un gioco”. Le cose spesso 
equivalgono. Il caso di L.A. Noire è emblematico per 
comprendere questo concetto. Si tratta di un video game stile 
gangster movie nel quale si prendono le vesti di due 
investigatori degli anni 40/50. I volti dei personaggi sono di 
attori del pianeta cinema. Aron Staton e Michael McGrady. Ne 
citiamo due ma il gioco è costellato da star del cinema. Il 
gameplay di LA Noire è costruito con un'attenzione tutta 
cinematografica a partire dalla storia fino alle inquadrature che 
non hanno nulla da invidiare al più intrigante dei thriller 
hollywoodiani. Il video game in questione è stato inserito nella 
kermesse cinematografica del Tribeca Film Festival di Toronto, 
in concorso tra le altre pellicole. Lo stesso dobbiamo dire dei 
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film d'animazione che dall'esatto polo opposto si presentano 
come videogame da vedere. Eliminata la possibilità di 
interagire, resta un'estetica cara agli occhi di consuma 
contenuti ludici, e una storia costruita sui modelli più raffinati di 
scrittura. Storie come Halo o i prodotti sulla serie Resident Evil 
meglio chiariscono il concetto. Questi prodotti dalla loro hanno 
la sfortuna di non essere destinati al pubblico della grande sala 
e quindi in apparenza sembra non raggiungano un volume di 
consumatori considerevole, a fronte invece di una massiccia 
distribuzione sulle piattaforme on demand, sul web e sui 
contenitori archivio come Amazon. 

Ma cosa deve fare dunque un'azienda che vuole uscire dal 
cono d'ombra delle grandi industrie e conquistare una fetta di 
mercato? La risposta in termini di “strategia oceano blu” è 
semplice: costruirla! 

Il Framework delle 6 azioni segue il F4a visto in precedenza. 
Esso si mostra come una analisi e pone l'attenzione non certo 
su risposte ma sulle domande da porsi. 

1 – ANALIZZARE I SETTORI ALTERNATIVI 

Cominciamo col considerare il termine “alternativo”. Non 
dovremmo confonderlo con “surrogato”. Non si tratta cioè di 
una sostituzione di forma per avere più o meno lo stesso 
contenuto. Per alternativo intendiamo propriamente “rispetto a 
qualcosa”, “diverso”. Una seconda possibilità rispetto alla prima.  
Per capirlo facciamo l'esempio che chiameremo “obiettivo 
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rilassarsi”. 
Mettiamo il caso che si possegga una sala cinematografica 
durante un week end. Mettiamo il caso di avere un buon 
prodotto in distribuzione. Poniamo la situazione nella quale il 
consumatore del fine settimana abbia come scopo quello di 
rilassarsi e diamogli a disposizione tre opzioni: 

ANDARE AL CINEMA 
LEGGERE UN LIBRO IN LIBRERIA 

FARE UNA PASSEGGIATA 
Consideriamo il fatto di non essere gli unici esercenti 
cinematografici della zona. Vista l'offerta per il week end, un 
nostro concorrente lancia una campagna pubblicitaria qualche 
giorno prima molto efficace. 
Davanti a noi abbiamo due opzioni: trascurare la campagna del 
concorrente  o rispondere con efficacia. 
In realtà quello che qui cerchiamo di stimolare è la riflessione 
che concentrarsi sul piccolo spazio occupato dalla concorrenza 
diretta ci fa perdere di vista che esistono due altri tipi di offerta 
che potrebbero strappare fette di consumatori alla nostra sala. 
Pensare e analizzare settori alternativi significa proprio questo. 
Riflettere su che cosa eventualmente può essere integrato nel 
nostro settore e come il nostro si può integrare in un altro 
producendo economie differenti ma complementari tra loro. 
Cosa accadrebbe se trovassimo il modo di entrare in relazione 
ad esempio con la libreria? Se insieme si organizzassero 
proiezioni e letture dedicate? Se ospitassimo una raccolta di 
libri sul cinema nella nostra sala? 

2 - ANALIZZARE I GRUPPI STRATEGICI NEI QUALI E' DIVISO IL 
SETTORE 
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L'espressione si riferisce ai gruppi di aziende che per ragioni 
distinte operano all'interno dello stesso settore perseguendo 
strategie simili. 
Generalmente tra queste aziende esistono degli spazi di 
interconnessione che per forza di cose devono essere 
condivisi. Ad esempio il settore delle macchine fotografiche 
digitali abbinato al settore del personal computer.  
Solitamente questi prodotti sono categorizzati sotto la voce 
“tecnologia”. In una situazione di questo tipo la logica più 
diffusa è sempre quella della gestione dell'offerta al “più basso 
prezzo” che però non può garantire performance costanti nel 
tempo, causando un'oscillazione dei prezzi sul prodotto che 
finisce per venire percepito come un'occasione da aspettare e 
non da costruire. L'obiettivo di questa analisi è trovare il modo 
attraverso il quale spostare il consumatore da una zona ad 
un'altra variandone sia le modalità di consumo che di rendita, 
producendo un “trading – up” . (spostamento del consumatore 
da una zona a bassa rendita ad una più alta) 

3 - ANALIZZARE LA CATENA DEGLI ACQUIRENTI 

Come per il punto precedente, nella maggior parte dei casi le 
aziende si concentrano su focus medesimi tra loro tralasciando 
di indagare altre prospettive. Questo il più delle volte è dovuto 
allo “storico” sul quale l'azienda basa le sue azioni strategiche. 
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Uno di questi tipici errori è considerare il target nella sua 
specificità e non nelle sue abitudini di consumo. Per meglio 
capire: si pensa che gli uomini amino i film d'azione per il solo 
fatto di essere uomini e per il fatto che i dati in passato hanno 
detto questo.  
Se analizziamo il dato dovremmo fare due considerazioni. La 
prima ci induce a domandarci se sia poi vero che a tutti gli 
uomini piacciono i film d'azione.  
Qualunque sia la risposta a noi non serve una di tipo  
“culturale” ma quantitativa. 
La seconda considerazione è che se così anche fosse stato in 
passato perché lo dicono i numeri, non vuol dire che sarà così 
in futuro. Questo secondo concetto pertiene maggiormente 
all'analisi del trend che avremo modo di vedere, ma anticipa il 
principio per il quale se un fenomeno si sposta con costanza in 
una direzione non vuol dire necessariamente che continuerà a 
farlo.  Non vuol dire neppure che non si possano mettere in 
atto strategie che cambino drasticamente il percorso del 
fenomeno, producendo un effetto dal quale poter trarre un 
vantaggio economicamente considerevole. Pensate alla borsa. I 
maggiori guadagni si producono sull'apice di un titolo al 
momento della sua drastica mutazione d'andamento. 
Un'altra considerazione è di tipo “etologico – economico”. 
Come si comporta il consumatore al quale mi riferisco? E' 
direttamente coinvolto nell'acquisto? Ad esempio il settore 
farmaceutico influenza il mercato dei medicinali senza 
esercitare una economia diretta. L'ufficio acquisti di un'azienda 
esercita una economia diretta ma non usa il prodotto o lo 
compra per altri che non lo hanno scelto. Il settore 
dell'abbigliamento e della cosmesi cerca di costruire un 
rapporto con il consumatore finale. 
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Analizzando il comportamento degli acquirenti nelle 
immediate vicinanze del settore di riferimento si può capire 
come implementare l'offerta all'interno del proprio mercato. 

4 – ANALIZZARE L'OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI 
COMPLEMENTARI 

Prodotti e servizi che hanno il loro utilizzo in uno spazio vuoto, 
difficilmente performano con un trend forte e stabile nel lungo 
periodo. Perché si abbia un rafforzamento e uno sviluppo 
attorno ad un prodotto o servizio è necessario che questo 
generi una categoria di collaterali utili e incentivanti. 
Pensiamo ad un sistema di baby sitter e parcheggi, messo a 
disposizione da una sala cinematografica. Restare legati alla 
visione tradizionale e lineare del “prodotto/servizio” non aiuta il 
mantenimento di standard elevati. E' necessario uscire dagli 
schemi per trovare ambiti di uno sfruttamento nuovo e un 
nuovo posizionamento. 

5 – APPEAL FUNZIONALE 

Generalmente le aziende basano il loro funzionamento su due 
modelli di riferimento. Uno di tipo “funzionale” che inquadra la 
gestione razionale del costo del prodotto come fulcro nel 
rapporto con i consumatori, e uno di tipo “emozionale” che 
mette al centro di questo rapporto una serie di azioni volte a 
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sollecitare i sentimenti. Raramente l'appeal di un prodotto o 
servizio dipende in maniera esclusiva da uno solo di questi 
fattori. Piuttosto va considerato il modo in cui le aziende che 
operano su fronti opposti, si fanno concorrenza cercando di 
condizionare l'esperienza finale dell'acquirente. 
– i settori orientati verso l'emotività offrono di solito molti servizi 
extra aggiuntivi, cercando di aumentare di fatto sia la 
percezione dell'offerta che l'idea di “esperienza” all'interno del 
brand. Se un'azienda di questo tipo non performa dovrebbe 
ridurre i costi derivanti dai servizi extra spostandosi nel breve 
periodo a favore di un appeal funzionale. 
– Un'azienda invece che punti tutti sulla funzionalità e non 
mantenga in asse le sue performance in termini di resistenza 
del trend , dovrebbe spostarsi nel breve periodo verso una 
gestione dei suoi valori emozionali aumentando il fascino del 
proprio brand. 

6 – ANALISI DEL TREND 

Seguire e mantenere un trend però non è tutto e in molti casi 
può rivelarsi la causa di cattive performance. 
Una delle abitudini sbagliate da parte delle aziende è quella di 
farsi confortare dai dati di vendita o in maniera “prossimale” 
cioè riferiti a periodi simili, o “attuale” cioè seguendo il 
momento.  
La domanda corretta da farsi è “perché in quel momento 
l'acquirente si comporta così?” 
Per conoscere questa risposta dobbiamo analizzare le 
oscillazioni del trend di riferimento. Dobbiamo essere in grado 
di comprendere le variazioni e le resistenze nel tempo. Un 
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trend in salita non si traduce per assoluto con una prestazione 
positiva del prodotto/servizio e il caso contrario va letto allo 
stesso modo. Quello che caratterizza il trend è la “resistenza”. 
Intervenire nella fase di resistenza del trend genera profitto o 
previene perdite. 
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LE EQUAZIONI DI FLUSSO LINEARI E NON LINEARI 
08 

PREMESSA 
Le equazioni di flusso nel sistema di progettazione del modello 
cinema rappresentano un sistema logico di sincronizzazione 
delle attività che concorrono alla programmazione della 
produzione cinematografica. Si tratta in sintesi di stabilire un 
ordine di successione delle fasi di sviluppo secondo un ordine 
che procede dalla scelta di un modello di progetto tipico del 
project management. Il vantaggio è duplice e da esso 
discendono molti altri. In primo luogo si ha una precisa 
visualizzazione del flusso delle attività insieme ai periodi di 
durata delle stesse, in secondo luogo si possono inserire i dati 
i n u n s o f t w a re d i p ro j e c t m a n a g e m e n t c o n u n a 
approssimazione confortante. 

TIPOLOGIA E NOMENCLATURA 
Esistono due principali tipi di equazioni di flusso. Lineari e non 
lineari. 
Le prime sono contraddistinte da successione logica di attività 
complementari tra loro e funzionali allo sviluppo del progetto 
in maniera orizzontale. Il tempo in questa equazione segue una 
successione stabilita dai vincoli di precedenza che 
caratterizzano il modello di progetto. 
Se per esempio devo fare la pasta, metterò a bollire l'acqua, 
attenderò che arrivi ad ebollizione e solo dopo metterò la pasta 
nella pentola. Le fasi sono naturali nella loro successione 
perché è provato che fare diversamente non porta risultati. 
Nelle equazioni non lineari invece le attività simili o uguali con 
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tipologia di esito simile o uguale vengono codificate nella 
stessa equazione di flusso che avrà uno sviluppo orizzontale. 
Se per esempio nella parentesi di flusso “realizzare scenografie 
RSc[ ] sarà inserita l'attività “realizzare budget scenografi” Rbs [ ] 
e nella parentesi di flusso “realizzare costumi” Rcm[ ] sarà 
inserita lo stesso tipo di attività “realizzare budget” ma riferito ai 
costumi, quindi “realizzare budget costumi Rbc[ ] , potrò 
inserire in una stessa parentesi di flusso le attività “realizzare 
budget scenografi” RBs e “realizzare budget costumi” Rbc [ ]. La 
formattazione sarà: RB(realizzazione budget) [Rbs-Rbc]2 dove 2 
indica il periodo temporale impegnato per la redazione dei 
budget. Il tipo di sviluppo sarà quindi verticale. Per periodo 
intendiamo un arco temporale stabilito a priori nel modello di 
progetto sulla base del montante ore massimo di lavoro per 
reparto. 

SCOMPOSIZIONE RELATIVA 
Scomponendo una attività in successive fasi che sviluppano e 
costruiscono la stessa si tende ad un punto per chiameremo 
SCOMPOSIZIONE RELATIVA O INEFFICACE. Questo livello di 
scomposizione è reale solo in linea teorica, di principio. Non ha 
effetto diretto sullo sviluppo della fase in esame. Il momento 
precedente la SRI si chiama “micro momento estraneo”. 
L'espressione sottolinea la microscopicità della scomposizione 
e l'estraneità allo sviluppo della fase in esame. 
Una scomposizione SRI è utile solo per approfondire gli aspetti 
teorici del flusso di sviluppo e non sempre concorre allo 
sviluppo stesso. In alcuni casi però può illuminare su aspetti che 
avevamo ignorato proprio a causa della loro apparente 
“sedimantazione” . La sedimentazione nell'equazione di flusso 
rappresenta il livello di profondità alla quale è radicata una 
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informazione.  
Un esempio. 
Formattiamo l'equazione di flusso della realizzazione dello 
storyboard  

RstRst[ Psc – Dsc – Dt]5 

volendo ancora scomporre l'equazione interverremmo 
attuando una SRI sull'attività Dsc (disegno scene). 
Per individuare la scomposizione occorre farsi le giuste 
domande. 
Cosa mi serve per realizzare i disegni? Ovvio mi servano matite, 
colori, penne  e fogli di carta. Posso allora scomporre l'attività 
Dsc in 

a- reperire penne,colori,matite,fogli di carta oppure 
b - costruire penne,colori,matite,fogli di carta. 

Appare chiaro che il caso B non porta nessun beneficio in 
relazione alla funzione attività “realizzare storyboard”. Assurdo 
che mi metta a costruire penne per disegnare. In linea teorica 
però la scomposizione è corretta. 
Il caso A invece mi suggerisce un bisogno ovvio ma 
interessante. BISOGNO DI MATERIALI. 
Potrei farmi fornire i materiali da uno sponsor che 
pubblicizzando i suoi prodotti finirebbe per pubblicizzare il film 
in oggetto. Potrei allestire una mostra con i bozzetti dello 
storyboard. 
Il caso A ha evidenziato una serie di potenziali stakeholder 
(soggetti potenzialmente influenzabili dall'attività in oggetto) 
come industrie cartarie, produttori di colori o matite. 
Oltre questa scomposizione cioè oltre questo micro momento 
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estraneo la scomposizione può apparire del tutto inutile e 
rendere impossibile il frammento di equazione, realizzando una 
“deviazione”  dal flusso. 
Si ha una deviazione da flusso quando la scomposizione delle 
attività si allontana in maniera irreversibile dal percorso critico. 
(percorso più breve). 

!82



L a s c o m p o s i z i o n e    n e l l e     e q u a z i o n i    d i             
f l u s s o     s e m p l i c i . 

Nella equazioni di flusso SEMPLICI distinguiamo tre livelli di 
scomposizione. 
Il primo è detto LIVELLO CRITICO . Esso rappresenta il livello di 
composizione più semplice e si configura come quello 
GENERALE poiché al suo interno le attività sono tutte ancora 
complesse, cioè ulteriormente scomponibili. Questo tipo di 
scomposizione da vita a quello che chiamiamo 

FENOMENO SEMPLICE o SCOMPOSIZIONE BASE.  

Le attività prese in esame in questa scomposizione sono tutte 
MADRI ma non necessitano di scomposizione ulteriore sulla 
base della loro LOGICA COMPLESSITA' ELEMENTARE.  
La LCE è rappresentata da quelle attività delle quali si intuisce 
la complessità interna ma apparirebbe ridondante e superfluo 
ai fini della programmazione scomporle ulteriormente. 

Un esempio.  
RB[Ac RB]  

Nell'equazione Redazione budget possiamo trovare due attività 
interne come analisi costi e e redazione budget. Se analizziamo 
questa semplice equazione dobbiamo farci subito alcune 
domande. Ha senso rinominare RB all'interno della parentesi di 
scomposizione? 
Certamente stiamo parlando dell'attività di REDIGERE 
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effettivamente il budget, cioè usare un modello exel o simili per 
elencare in forma schematica il modello di budget previsto. In 
realtà avendo nominato l'attività madre RB = redazione budget, 
possiamo essere tratti in inganno.  
Se annulliamo la presenza di RB all'interno della parentesi di 
equazione avremo RB[Ac], cioè 

REDAZIONE BUDGET = analisi dei costi, il che è assolutamente 
scorretto ai fini della programmazione dato che viene naturale 
leggere che l'attività RB = REDAZIONE BUDGET si scompone 
nella sola attività dell'analisi dei costi. 

Questo problema in effetti si incontra con quasi tutte quelle 
attività che hanno al massimo due FIGLIE al loro interno, una 
delle quali è quasi sempre rappresentata da una attività di tipo 
COMPUTISTICO, cioè di messa in ordine di dati su schemi e 
schede o modelli excel. 
Domandiamoci: ha senso scomporre un'attività che al suo 
interno ha la naturale necessità di essere tradotta in un report o 
un modello scritto schedulato? Non si tratta di una normale e 
logica conseguenza quella di RELAZIONARE il risultato di una 
qualunque analisi? 

Se consideriamo invece la prima attività Ac = analisi costi verrà 
spontaneo considerare quali sistemi userò per questa analisi. 
Avrò bisogno di un parere di esperti? Dovrò compiere 
ricerche? Sarò io o qualcun altro a compiere queste ricerche? E 
se fosse uno studio o una società dedicata a questo tipo di 
analisi a fornirmi i dati? In questo caso dovrei prima di tutto 
scegliere quella giusta e in secondo luogo comprenderne i 
tempi e i costi? Se fosse un reparto interno alla mia società ad 
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essere dedicato all'analisi dei costi? Ne controllerei i tempi 
attraverso una nuova equazione dedicata? 
E' chiaro che tra le due attività comprese nell'esempio Ac 
appaia quella più scomponibile e che può essere ESTRATTA 
dalla parentesi di flusso e isolata in una singola e nuova 
ATTIVITA' MADRE. Perché allora la comprendiamo solo 
all'interno della equazione REDAZIONE BUDGET? Perché non 
ha senso eleggerla ad Attività Madre? 

La risposta è nella domanda. Non ci sarebbe motivo di 
compiere un'analisi dei costi se questi non fossero destinati a 
far percepire QUANTI SOLDI BISOGNI BISOGNA IMPIEGARE 
per un'attività e ogni volta che ci domandiamo QUANTO 
COSTA, stiamo ugualmente dicendo QUANTO DENARO 
SERVE, e questa seconda definizione è la definizione principale 
del FARE UN BUDGET. 

A questo punto viene spontaneo pensare che in effetti 
potremmo eliminare dalla nostra equazione l'attività REDARRE 
BUDGET perché abbiamo capito che la maggiore attenzione in 
termini di valutazione andrà senz'altro sull'attività Ac. Dunque 
avremo risolto l'equazione 

RB [ Ac RB ] in Ac 

trasformando un'apparente attività complessa in un 
FENOMENO SEMPLICE.  
I l s e c o n d o l i v e l l o d i s c o m p o s i z i o n e è d e fi n i t o 
SCOMPOSIZIONE INTERNA. Siamo in presenza di un livello di 
scomposizione che ha bisogno di ulteriori approfondimenti 
sulle singole attività. Se prendiamo ancora ad esempio 
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l'equazione RB [ Ac RB ] e consideriamo di dover presentare il 
budget ad una commissione di valutazione in una seduta, ci 
domanderemo che tipo di documenti produrre. Potremmo aver 
bisogno del budget regolarmente redatto su modelli 
configurati ma anche come presentazione di slide o per 
eccesso anche attraverso un'animazione di grafici che renda 
chiaro il percorso di spesa. Analizziamo la situazione. RB sarà 
l'attività madre. All'interno della sua parentesi di flusso 
troveremo: 

Ac = studi/ricerche/comparazioni ][redazione modelli di presentazione: fogli 
exel/power point/animazioni grafiche] 

Se analizziamo la seconda parte della equazione dovremmo 
computare: 

RB [ Cex Rpp Rag ] dove Cex = computazione excel 

Rpp = realiz. Power Point 

Rag = realizzazione Animazioni grafiche 

Se dovessimo computare l'intera equazione avremmo 

RB [ Ac (SRC) Cex Rpp Rag ] 

Se vogliamo però essere precisi dobbiamo ammettere che 
nominare questa equazione RB induce subito in un possibile 
errore di comprensione. RB non appare secondo quando detto 
l'attività principale sebbene sia l'attività conclusiva o se 
preferiamo l'attività per la quale dobbiamo eseguire l'analisi 
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del costi. In termini più precisi dobbiamo però ricordare che il 
project management non è una scienza esatta, sebbene le 
attività al suo interno aspirino ad essere invece molto precise. 
Dobbiamo tener presente che l'attività del Pm è un'attività 
creativa. Sta ai singoli Pm stabilire metodologie di progetto e 
strategie per perseguire l'obiettivo. In questo senso non è 
sbagliato riconfigurare l'equazione a partire dalla sua 
NOMENCLATURA. In effetti siamo liberi di assegnare le 
ABBREVIAZIONI in maniera autonoma, mantenendo i principi 
di logica che sviluppano il progetto.  
Non è raro che semplicemente cambiando nomenclatura si 
chiariscano passaggi che appaiono complessi. In questo caso 
se l'abbreviazione RB = realizzazione budget ci confonde, 
possiamo sostituirla con Cc = CONFIGURAZIONI COSTI con un 
RB = redazione budget. 

Avremmo quindi: 

Cc [ Ac (SRC) RB ( Cex Rpp Rag ] 

Il terzo livello rappresenta il livello di scomposizione più 
complesso ed è definito LIVELLO DI VARIABILI o sinteticamente 
livello Vⁿ . L' estensione di questo livello è il livello VARIABILI DI 
VARIABILI tipico dei modelli di progetto GERT E VERT. 
Siamo in presenza di un livello Vⁿ quando non siamo in grado 
di prevedere l'esito di un'attività per la quale la sua 
realizzazione in ≠y (diverso da yes quindi impossibile) causa 
l'interruzione del flusso di attività. Sappiamo che simile 
interruzione non è accettabile e quindi nel caso in cui 
dovessimo prevederla o ipotizzarla dobbiamo intervenire con 
una variabile di sistema che consenta di proseguire. 
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Un esempio sarà: 
avendo progettato una configurazione di costi Cc e avendo 
sviluppato l'intero modello di budget, dovrò naturalmente 
procedere con un PIANO FINANZIARIO, quel modello cioè che 
mi consentirà di individuare le fonti di finanziamento e 
COPRIRE IL BUDGET.  
E' naturale pensare che se ipotizzassi un modello di progetto 
CPM correrei il rischio di vedere interrotta la mia equazione di 
flusso al momento in cui una parte o tutto il piano finanziario si 
vedesse ≠y (diverso da yes = realizzato) . Una simile ipotesi è 
oltre che inaccettabile, rivelatrice di una approssimazione e 
poca attenzione in fase di progettazione.  

PER DEFINIZIONE DIREMO CHE NESSUN MODELLO CHE 
PREVEDE UN'ATTIVITA' IMPOSSIBILE DA CONTROLLARE 

POTRA' MAI ESSERE UN CPM.  

Se lo abbiamo pensato possibile abbiamo commesso un errore 
fondamentale. Valutate le conseguenze. 
E' il caso quindi di vedere una possibile computazione di 
equazione di flusso all'interno della quale sia presente un 
piano finanziario. 
Ipotizziamo per semplicità di aver esaurito la precedente parte 
di equazione relativa la budget e di dover continuare con la 
programmazione di una o più fasi inerenti alla COSTRUZIONE/
ACQUISTO di beni o materiali come ad esempio le 
scenografie. 

Ci troveremo quindi in presenza di: 
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Cpf (configurazione piano finanziario) 
Rf (ricerca finanziamenti) 
Cbd (copertura budget) 

Rsgf (realizzazione scenografie) 
AcqM (acquisto materiali) 

Csgf (costruzione scenografie) 

Mi sono dato una nomenclatura per il caso specifico e sto 
utilizzando all'interno di questo esempio attività e FENOMENI 
SEMPLICI come Csgf senza scomporle in progettazione e 
varie... 
Se computassi secondo un CPM avrei: 

Cpf [ Rf [ bandi/richieste/muti e prestiti ] Cbd=y] Rsgf [ AcqM Csgf] 

In questo caso dovrei ipotizzare che l'attività  Cdb (copertura budget) 
sia in effetti garantita (=y) 

Cosa succede se avendo preventivato solo questa ipotesi, non 
coprissi il budget? E quindi mi trovassi nel caso di: 

Cpf [ Rf [ bandi/richieste/muti e prestiti ] Cbd≠y] Rsgf [ AcqM Csgf] 

Inutile dire che qualunque sforzo di programma da Cbd≠y in 
poi, sarebbe nullo. Ci troviamo in effetti nel caso in cui è 
necessario programmare contemplando diverse ipotesi. 

Ci troviamo in effetti nel caso in cui è necessario programmare 
contemplando diverse ipotesi. 
A x=y attività risolta 
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B x≠y attività impossibile 
C x=% attività possibile in % 
D x=%? attività possibile in % sconosciuta 

Nel caso A non abbiamo bisogno di ulteriori spiegazioni.  
Tutto Procede 
Nel caso B Abbiamo il problema di dover riconfigurare l'intero 
modello di progetto. 
Nel caso C ci troviamo in presenza della prima variabile 
possibile. 
Nel nostro esempio avremo coperto solo in parte il budget. Va 
subito detto che in questa situazione saremo certamente in 
presenza di VINCOLI DI PRECEDENZA ≠ |s/f | . (diverso da start 
to finish).  
Se questa eventualità non è stata considerata avremo lo stesso 
problema del caso B. Se invece è stata considerata ci 
troveremo nella situazione di deviare il modello di progetto 
verso due ipotesi: un ridimensionamento del volume e della 
qualità dei materiali e delle scenografie o un rifinanziamento 
parziale della parte mancante attraverso una nuova ricerca di 
fondi. Vediamo la computazione di questo caso. 

Cpf [ Rf [ bandi/richieste/muti e prestiti ] Cbd=%] Rsgf [ AcqM Csgf] 

Conoscendo l'entità della percentuale la cosa più logica 
appare quella di rimodulare un nuovo piano dei costi. 

Cbd=%] ʃ (%=x) Rrf [ bandi/richieste/Mutui e prestiti ] ʃ Cbdg =y        
>=<Rsgf [ AcqM Csgf] 

la lettura è la seguente: con COPERTURA BUDGET = X dove x è 
una somma diversa dalle mie aspettative, il simbolo ʃ  si legge 
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“SE” la % è uguale a x (una somma) procederò con una 
RICERCA FINANZIARIA BIS per la parte mancante la cui 
nomenclatura è Rrf (le due Rr indicano “bis”) e nel caso in cui, 
quindi avremo la lettura medesima del simbolo ʃ  “SE” la 
copertura del budget Cbdg=y cioè avrà esito positivo, 
procederò con acquisti e costruzioni che hanno costi maggiori, 
uguali o minori al preventivo iniziale. Da ciò i simboli > 
maggiore, < minore, = uguale. Cosa accade se non conosco 
l'entità della percentuale mancante? E' questo il caso nel quale 
già in fase iniziale di programmazione non sono certo di 
coprire il budget col piano finanziario stabilito. 
Siamo in presenza di quello che chiameremo COEFFICENTE 
RELATIVO. Per meglio comprendere la definizione diremo che 
il COEFFICENTE dato dalla variabile x = somma =% è 
RELATIVO, ossia IN RELAZIONE, sia agli eventi che lo hanno 
prodotto, sia a quelli futuri che eventualmente lo realizzeranno. 
In questo caso la computazione deve tener presente già da 
subito l'inserimento di”what if” necessari a simulare per tempo 
le strategie che intendo seguire. 

Avremo dunque: 

Cpf [ Rf [ bandi/richieste/muti e prestiti ] {Cbd=y] 
      {Cbd≠y] 
            {Cbd=%]. 
       {Cbd=%?] 

Dall'ultimo tronco di equazione si procede secondo modelli di 
potesi. E' chiaro che da questo momento l'intero modello di 
programmazione assumerà un carattere puramente simulativo. 
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SIGLE DI NOMENCLATURA UTILIZZATE NELLA 
SEGUENTE DISPENSA/SEZIONE 

RB [ Ac RB ] in Ac 
RB = REDAZIONE BUDGET 
Ac = ANALISI COSTI 
RB [ Cex Rpp Rag ] 
Cex = computazione exel 
Rpp = realiz. Power Point 
Rag = realizzazione Animazioni grafiche 
Cpf = configurazione piano finanziario 
Rf = ricerca finanziamenti 
Cbd = copertura budget 
Rsgf = realizzazione scenografie 
AcqM = acquisto materiali 
Csgf = costruzione scenografie 

Cbd=%] ʃ (%=x) Rrf [ bandi/richieste/Mutui e prestiti ] ʃ Cbdg =y 
>=< Rsgf [ AcqM Csgf] 

ʃ (%=x) = SE % = UNA SOMMA X  
Rrf = seconda ricerca finanziamenti (dove Rr = ricerca bis) 
 >=< = maggiore/uguale/minore 

A x=y attività risolta 
B x≠y attività impossibile 
C x=% attività possibile in % 
D x=%? attività possibile in % sconosciuta. 
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|s/f | = vincolo di precedenza tra due attività. (start to 
finish) 
{ = snodo di variabile (dove l'equazione assume 
possibilità diverse) 
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Guida alla tabulazione dell’equazione di flusso 

1- Per le abbreviazioni fare riferimento alla tabella in dispensa. 
2- Le interlinee di contemporaneità devono essere tracciate 
seguendo l’inizio e la fine del periodo/intervallo di riferimento 
o lungo tutta la tabulazione superiore quando si intende un 
periodo non continuativo e contemporaneo ad attività sulla 
tabulazione superiore. 
3- Le attività prime sono attività per le quali è impossibile 
individuare al loro interno altre attività. 
4- Le attività complesse sono attività per le quali è possibile una 
scomposizione in altre attività in essa contenute. 
5- Le attività complesse sono definite MADRI 
6- Le attività prime sono definite FIGLIE 
7- I periodi di verifica possono essere indicati da // tracciati 
trasversalmente alle attività tabulate sia quando tagliano l’intera 
tabulazione che quando si riferiscono a parti della stessa. 
8- L’equazione si chiude sempre con il computo della durata 
totale 
9- L’equazione si intende possibile quando nello sviluppo del 
flusso sono comprese tutte le attività necessarie al processo di 
programmazione. 
10- L’equazione si intende impossibile quando all’interno della 
tabulazione mancano attività fondamentali per il processo di  
programmazione. 

1- interlinea di contemporaneità 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 
                          CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6 
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                        ------------------------ 
                       AF[ [rb]3 [pf]3 ]6 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 
             CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6 

----------------------------------- 
 AF[ [rb]3 [pf]3 ]6 

2 – attività prime (figlie) 

[rb] = redazione budget 
[pf] = piano finanziario 

attività complesse (madri) 

AF[[rb]x [pf]x]x 

3 – punti di verifica 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 
                          CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6 

      -------------------------------------- 

AF[ [rb]3 [pf]3 ]6 // 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 // 

    CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6// 
    ------------------------ 

    AF[ [rb]3 [pf]3 ]6 // 

!95



4 – calcolo della durata 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 
  CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6 

  ------------------------ = 21 
   AF[ [rb]3 [pf]3 ]6 

[sg]8 + [rv]6 + [sp]1 + [CM]6 = 21 

5 - soluzione possibile/impossibile 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 
                          CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6 

                                ------------------------ = 21 
                         AF[ [rb]3 [pf]3 ]6 

Si legge così: la sceneggiatura si scriverà in 8 periodi 
Seguiranno revisione per 6 periodi 
Seguirà lo spoglio per 1 periodo 
Nell’arco di 6 periodi si avolgeranno le attività di casting 
management con una fase di ricerca web 
Da 3 periodi un casting scouting di 3 periodi di location 
management con una fase di ricerca web 
Da 1 periodo un location scouting di 2 periodi 
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CONTEMPORANEAMENTE A 
Un’analisi finanziaria con durata 6 periodi nei quali si avranno 
una redazione budget da 3 periodi e un piano finanziario da 3 
periodi 

COINCIDENDO LE ATTIVITA’ DI LM/CM/AF per una durata 
comune di 6 periodi. 

OGNI ATTIVITA’ E’ ESAURITA E LEGATA. 

EQUAZIONE DI FLUSSO POSSIBILE = 21 periodi 

[sg]8[rv]6[sp]1 LM[ wls ]1 [ls]2 ]3 
              CM[ wcs ]3 [cs]3 ]6 

  ------------------------ = 21 
 AF[ [pf]3 ]6 

Si legge così: : la sceneggiatura si scriverà in 8 periodi 
Seguiranno revisione per 6 periodi 
Seguirà lo spoglio per 1 periodo 
Nell’arco di 6 periodi si svolgeranno le attività di casting 
management con una fase di ricerca web 
Da 3 periodi un casting scouting di 3 periodi di location 
management con una fase di ricerca web 
Da 1 periodo un location scouting di 2 periodi 

CONTEMPORANEAMENTE A 
Un’analisi finanziaria con durata 6 periodi NON CONTINUATIVI 
nei quali si avrà un piano finanziario da 3 periodi 

COINCIDENDO LE ATTIVITA’ DI LM/CM/AF  
per una durata comune di 6 periodi. 

!97



MANCA LA REDAZIONE DI UN BUDGET 
PIANO FINANZIARIO IMPOSSIBILE 
FLUSSO DELLE ATTIVITA’ INTERROTTO 
EQUAZIONE DI FLUSSO IMPOSSIBILE = 21 periodi 

appendice: 
abbreviazioni comuni 

SG = SCENEGGIATURA 
RS = REVISIONI SCENEGGIATURA 
SP = SPOGLIO DELLA SCENEGGIATURA 
AS = ANALISI DELLA SCENOGRAFIA 
CS = COSTRUZIONE DELLA SCENOGRAFIA 
AS = ALLESTIMENTO SET 
AF = ANALISI FINANZIARIA 
RB = REDAZIONE BUDGET 
PF = PIANO FINANZIARIO 
LM = LOCATION MANAGEMENT 
LS = LOCATION SCOUTING 
WS = WEB SEARCHING 
WLS = WEB LOCATION SEARCHING 
CM = CASTING MANAGEMENT 
WCS = WEB CASTING SEARCHING 
CCS = CASTING SCOUTING 
CD = COSTUME DESING 
RC = REALIZZAZIONE COSTUMI 
RPDL = REDAZIONE PIANO DI LAVORAZIONE 
PP = PRINCIPAL PHOTOGRAPHY 
MT = MONTAGGIO 
FC = FIRST CUT 
FFC = FINAL CUT 
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ED = EDITING 
SD = SOUND DESIGN 
MS = MILE STONE = VERIFICA 
DL = DELAY 
FR = FOUND RAISING 

CONTENITORI & CONTENUTI DIGITALI 

09 

Nel 2012 chiudeva il grande contenitore digitale video nato nel 
2005 col nome di MEGAVIDEO. Si trattava di un “contenitore” 
capace di mettere a disposizione degli utenti web, una serie 
infinita di “prodotti – contenuto” musicali, video, d'animazione 
nei diversi formati e generi. 
Possiamo in effetti parlare di “web cinema” solo dal momento 
in cui la rete è capace di inglobare e diffondere i suoi contenuti 
attraverso “diversi formati” e “diversi codec”. Attraverso i codec 
e i formati i contenuti vengono compressi e gestiti con 
particolare elasticità. In passato, in contemporanea allo 
sviluppo della rete globale internet abbiamo assistito alla 
nascita e allo viluppo di software come FLASH (adobe) e 
formati di compressione come MPEG e DIVX direttamente 
derivato dalla tecnologia MPEG4. Formati come AVI e QUICK 
TIME hanno fornito possibilità di diffusione fino a quel 
momento limitate. 
La fase esplorativa dello sharing digitale, inizialmente basata 
sui programmi TORRENT che permettevano scambi PEAR TO 
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PEAR, presto ha lasciato il posto a veri “luoghi digitali” a 
disposizione di tutti, nei quali cercare e trovare la più ampia 
gamma di prodotti. 

 I luoghi di contenuto. 

IL LUOGO “AGGREGATORE” 
Si tratta di uno spazio sul modello “iTunes” capace di stoccare 
contenuto ma anche di gestire la sua condivisione tra archivi 
specifici e device differenti attraverso la “sincronizzazione”. 
IL LUOGO “ARCHIVIO COMMERCIALE” 
Sul modello Amazon che oggi conosciamo come grande 
magazzino ma che in origine nasce come libreria di contenuti 
on line. 
Oggi Amazon ha lanciato la sua sfida alla rete, proponendosi 
come un luogo diversificato capace di offrire contenuti on 
demande al pari di Sky e organizzarsi sul modello Netflix, Apple 
Tv, Mvbi, Infinity. 
Questo tipo di magazzino si compone tramite la precisa 
categorizzazione dei prodotti che realizza una prefetta 
specializzazione nell'ambito dello stoccaggio di contenuto. 

La seconda fase dell'evoluzione in rete è caratterizzata 
dall'aumento di “luoghi magazzino” di natura “free” destinati 
all'utente non professionista. 
E' il caso emblematico di YOUTUBE . 
In questo tipo di luogo la categorizzazione avviene in maniera 
progressiva e diremmo per “mutazione”. In effetti non è 
possibile stabilire una linea di programma attraverso la quale 
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anticipare lo stoccaggio dei contenuti in aree predeterminate, 
perché nessuno conosce la natura dei contenuti che nascono e 
si evolvono nella stessa rete per motivi indipendenti tra loro. E' 
l'esempio del “tutorial”. Nasce come compendio e aiuto alla 
comprensione del funzionamento di qualcosa e si trasforma in 
vero e proprio genere di intrattenimento e divulgazione. Le 
modalità attraverso le quali il tutorial si diffonde sono molteplici 
come i suoi livelli di approfondimento.  
Esistono tutorial amatoriali realizzati al solo scopo di mostrare 
“lo scartamento” di una confezione contenente il prodotto, i 
così detti “unboxing”. Esistono tutorial complessi sul 
funzionamento di software. Esistono canali tematici dedicati al 
tutorial per il gaming. Il tutorial è solo l'esempio più chiaro del 
proliferare di canali dedicati nell'ambito di YouTube. Esso è 
talmente famoso che non ci dilungheremo in altri esempi. Ci 
troviamo però in presenza di un vero e proprio atto di 
cannibalismo mediatico che rinomina il prodotto stesso , 
“sottocategorizzando” in maniera esponenziale, reinventando il 
concetto stesso di “consumo”. 
In effetti You Tube ha capovolto i poli di partenza. L'utente non 
vuole più “consumare” contenuto ma “produrlo”. L'esperienza 
YouTube, molto ben dichiarata fin da subito nel suo claim 
“broadcast yourself” ha sviluppato fin da subito un nuovo tipo 
di “fornitore/consumatore” che attraverso l'esperienza non più 
“liminoide” ma “liminale” nel rito e nella pratica di esso 
produce “contenuto di contenuto” alla “ennesima” annidando 
in livelli sempre più profondi contenuti che all'inizio appaiono 
diversi nelle sfumature e che in seguito si attribuiscono una 
natura autonoma e una specifica classificazione. In questo 
processo l'utente si sente autore dello stesso palinsesto che 
non appare più in maniera verticale seguendo una 
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programmazione ma si distende in una orizzontalità di 
contenuti sempre e contemporaneamente disponibili. 
I prodotti/contenuti caricati sulla piattaforma vengono 
smembrati, rimontati, estratti e montati tra loro in formato 
compresso e funzionale, doppiati e confezionati seguendo un 
gusto e un intenzione personali. Diremmo “ad uso e consumo“.  
Se prendiamo in considerazione il prodotto film, appare subito 
chiaro come YouTube abbia stravolto il suo consumo, non solo 
per la possibilità di esercitarlo in rete lontano dalla sala ma 
soprattutto per l'ampliamento di contenuti che ha aggregato 
fattori diversi di interesse attorno allo stesso prodotto. I 
contenuti extra originariamente appannaggio del prodotto 
DVD oggi sono ampliati e diffusi in tempo reale e commentati 
da appassionati e professionisti che arricchiscono così il tipo 
stesso di contenuto e la sua forma, trasformando un 
documento video in un dibattito aperto. 
Lo smembramento di film ha generato luoghi specifici nei quali 
è possibile concentrarsi su contenuti molto precisi come ad 
esempio le azioni ad alto contenuto di tensione, d'orrore, 
d'azione...Si possono trovare canali dedicati ai grandi 
monologhi, alle scenografie, per non parlare delle colonne 
sonore. 
Riguardo invece ai contenuti prodotti appositamente 
potremmo aprire un capitolo a parte. Limitiamoci per ora a 
vederne la straordinaria portata attraverso l'esempio di “life in a 
day”. Il film è stato realizzato montano una selezione del 
materiale pervenuto sul canale dedicato, realizzato dalla 
comunità di utenti YouTube. Il regista Ridely Scott non ha fatto 
altro che mettere insieme . Il materiale girato alla stessa ora 
dello stesso giorno è stato caricato e condiviso, discusso e 
selezionato. Questa è la tipica esperienza di rete nella quale 
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l'utente abbandona il ruolo di consumatore passivo per 
diventare il produttore sia di contenuti che di esperienze. 
L'esperienza è in effetti il “livello” interno e comune alle 
piattaforme di condivisione. Essere presenti e attivi in rete 
realizza un principio di “ubiquità” impossibile per natura, che 
trova pieno risultato nella possibilità di rendere sempre 
disponibili su piattaforme diverse, contenuti a volte capaci di 
dialogare con l'utente. E' il caso del video game condiviso su 
YouTube che offre diverse possibilità di consumo. 
L'abbattimento della struttura televisiva e del suo palinsesto a 
favore di un concetto più liquido offre lo spunto per 
considerare che in rete dobbiamo parlare molto più di 
montaggio che di produzione. Il suo mondo, quello del “media 
publishing” fonda sulla frammentarietà la stessa forza del 
contenitore. 
Ultima considerazione sul momento è quella riferita alla nascita 
di nuove figure professionali che raccolgono l'esigenza di dare 
forma al contenuto in rete e sviluppano criteri e principi di 
architettura della stessa. I web designer, i vlogger, i video 
maker... 
Questo principio è comune allo sviluppo di ogni modello di 
business.  
Al principio il modello è un'esperienza empirica e casuale. Con 
l'evolversi delle sue possibilità passa ad un livello di “causalità” 
e genere per conseguenza la nascita di “addetti ai lavori” via via 
più specializzati.  
Generalmente il fenomeno si chiude con un'implosione 
quando non muta almeno la sua forma. Nel caso di YouTube, 
siamo passati da un livello di proposta semplice, che 
rispondeva ad una esigenza di autonomia precisa, ad un 
modello di operatività che teneva in considerazione la 
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possibilità di sviluppare utile, ad un modello che sta 
decadendo a favore di una nuova ricerca. Non diciamo che You 
Tube sta decadendo.  
Diciamo che il suo “imprinting” di partenza si è sopito e ha 
bisogno di un carica nuova che tenga conto delle esigenze del 
consumatore attuale. 
In effetti è assurdo pensare come nell'arco di un decennio, si 
sia assistito allo sviluppo sia di forme di comunicazione web e 
video che di “generi” e contenuti. 
E' il caso delle “web series” 

Serialità web 
Principalmente nascono con l'intento di promuovere un 
progetto più ampio . In effetti i grandi protagonisti della 
produzione audiovisiva e cinematografica hanno compreso 
subito quanto fosse importante rivolgersi alla comunità della 
rete abbandonando al comunicazione tabellare offerta dalla tv 
tradizionale. 
Bite me, Mortal Kombat, Halo 4 sono alcuni esempi che hanno 
performato oltre l'aspettativa. Sono prodotti legati ad altri 
contenuti ed implementano l'offerta di consumo che si traduce 
in fatturato e visibilità. 
La Web Serie dunque risponde ad un preciso obiettivo e non 
va mai considerata come l'alternativa economica alla serie tv o 
al lungometraggio. La decisione di produrre una web serie 
deve essere frutto di una precisa intenzione e motivazione di 
mercato. La comunità in rete è varia e frammentata in piccole 
comunità dedite al consumo specifico di contenuti specifici. In 
rete molto più che altrove è possibile intercettare l'utente e 
trasformarlo in consumatore. Va detto però che ad una facile 
“intercettazione” corrisponde una complessa strategia di 
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coinvolgimento che passa per l'attuazione di dinamiche di 
marketing esperenziale e non certo di tipo persuasivo. La 
caratteristica della serie web deve essere la sua “brevità” e la 
sua capacità di generare discussione e quindi rendersi efficace. 
Il consumatore di web serie vuole trovare un forum di 
riferimento ed essere coinvolto in maniera attiva nello sviluppo. 
La democraticità offerta dal digitale ha creato una enorme 
collettività di “esperti” di cinema e tv e quindi di video e 
contenuti stream.  

La web serie dicevamo deve essere caratterizzata da puntate 
brevi e dall'alto coefficiente di coinvolgimento. Ricordiamoci 
che ci troviamo davanti allo schermo di un computer e che non 
appena esauriamo l'interesse per un contenuto non siamo 
minimamente disposti a concedere il beneficio del dubbio 
come faremmo in sala.  
Da ciò deduciamo che i primi secondi della puntata di una web 
serie e le prime puntate in genere devono essere quelle al più 
alto arsenale e capacità di fuoco. 
Ma qual'è la vera origine delle web series? 
Nascono come “webpisode” cioè singolo episodio destinato 
alla rete . Sono prodotti secondari di contenuti per la 
piattaforma televisiva. E' il caso di Lost, The Walking Dead e la 
famosa Breaking Bad. 
Questo tipo di processo individua i punti cardine attorno ai 
quali sviluppare l'intero progetto e in alcuni casi si concretizza 
con veri e propri format di nuova concezione come nel caso di 
Modern Family, la cui chiave consiste nella programmazione 
giornaliera. 
La componente seriale, si tratti di web, di tv, di format sportivi e 
altro si articola attraverso tre specifici elementi:  
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ARCHIVIAZIONE 
Consiste nello stoccaggio e quindi nella possibilità per 
l'utente di consumare più contenuto. 
FRAMMENTAZIONE 
Consiste nella possibilità di consumare il prodotto in 
qualunque momento. 

UBIQUITA' 
Consiste nella possibilità di consumare il prodotto in 
qualunque posto, attraverso l'integrazione di diversi device e 
supporti. 

La serie destinata al web e in genere al mondo digitale è 
generalmente “prodotta dal basso” o attraverso società minori 
che trovano in rete lo strumento di promozione. 
Ciò era vero fino a quando anche le grandi società di 
produzione hanno compreso la straordinaria capacità di 
diffusione della rete.  
Non è necessario fermarsi alla serialità di tipo televisivo per 
immaginare il suo lancio tramite webisode o piccola serie web. 
Possiamo spaziare nei contenuti e giungere fino al lancio di 
video game tramite lo sviluppo e la programmazione di web 
series.  
E' il caso di Alan Wake. Video gioco di ispirazione lynchiana 
data la sua familiarità con Twin Peaks. Per la sua promozione è 
stata prodotta una importante web serie molto ben curata dal 
titolo Bright Falls. L'impianto produttivo non ha nulla da 
invidiare ad una produzione in perfetto stile USA, dimostrando 
come oggi, decidere di produrre web serie, non significhi 
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accettare un compromesso quanto investire in una direzione 
precisa. 
Ad un'oculata programmazione si associa un contenitore social 
ideale allo scopo. 
Generalmente una web serie è ospitata su YouTube (vedremo 
in seguito perché non Vimeo o altri) e legata ad una pagina 
Facebook che ne amplifica i contenuti paralleli e lancia 
discussioni e approfondimenti. In questo la capacità stessa 
della rete di frammentarsi in molteplici contenitori e luoghi, 
crea e offre la possibilità di indagare quei luoghi e polarizzare 
con precisione il target di riferimento. 
La web serie non è solo cinema. 
Lo stilista Ferragamo ha finanziato una WS diretta dal regista 
Luca Guadagnino, nella quale i suoi prodotti si raccontavano 
nell'esperienza di “vivere” diverse città come Los Angeles, 
Shanghai, Firenze e molte altre. 
Questo dimostra come la comunicazione commerciale possa 
ricorrere con successo alla web serie che di fatto diventa la 
nuova forma espansa dello spot pubblicitario. In questo tipo di 
struttura si può ipotizzare di affrontare tematicamente il 
prodotto e affidare a personaggi l'evoluzione di un racconto 
che mira a costruire l'immaginario attorno al brand. Si tratta di 
pubblicità seriali che mutano in serie pubblicitarie. Non 
dobbiamo confondere la serialità dello spot pubblicitario 
(famoso quello della Telecom “ una telefonata allunga la vita”) 
con l'idea che il prodotto narrativo tipico della fiction diventi il 
terreno all'interno del quale veicolare la comunicazione di 
prodotto/brand. 
La web serie è trasversale. 
La WS è un prodotto elastico, plastico e liquido. E' tutti e tre 
differentemente, contemporaneamente, unicamente.  
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E' un prodotto elastico perché non esiste un limite di tempo 
dato dal contenitore e dal palinsesto nel quale è inserito. E' 
plastico perché non esiste una restrizione rigida data dal tipo di 
pubblico che “abita” il canale contenitore ma il contenuto 
stesso genera il suo canale e lo modifica nel tempo. 
E' liquido perché può assumere tutte le forme di sharing e 
adattarsi in tempo reale. 
Alcune WS sono divenute veri e propri laboratori aperti allo 
spettatore che contribuisce con le sue discussioni e proposte a 
indirizzare il destino dei personaggi e della stessa trama. 

 Daybreak, 
Untitled murder project 2.0, 

The next shot? , 
The wrong guys for the job 

In queste serie il pubblico orienta le scelte degli sceneggiatori 
attraverso i social e i forum. 
Progetti come questi hanno la naturale tendenza a migrare 
verso “il gioco di ruolo” in chiave più moderna. In realtà si 
osserva un primo interesse e partecipazione allo sviluppo per 
poi considerare un veloce declino dello stesso a favore di 
soluzioni di tipo tradizionale. In sostanza il pubblico vuole solo 
in apparenza “dominare” la vita del suo personaggio preferito. 
Appena è capace di farlo sul serio si rende conto che in effetti 
quel personaggio è una finzione e come tale va gestita da 
persone che conoscono le regole del gioco.  
E' indiscutibile però l'appeal che questo genere di possibilità 
sviluppa e quanto questo contribuisca a rendere chiaro a 
sceneggiatori e produttori quale sia la strada da seguire. 
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L'IDENTITA' DELL'INFORMAZIONE 
VIDEO 

10 

Per comprendere le derive tecniche dell'identità dei valori di 
segno all'interno del linguaggio video attuale è necessario 
osservare la sua struttura tecnologica e comprenderne le 
implicazioni. 
Il progetto descritto come Blue Beam si pone esattamente 
come modello di architettura della comunicazione che pone in 
essere una sterminata rete di device connessi e interconnessi, 
capaci di frammentare l'informazione e ripartire le aree 
geograficamente preminenti, di replicare e “ridondare” 
coprendo l'intera geografia connessa, permeare e permanere 
in tempi stabiliti dalle necessità contingenti oltre che 
naturalmente integrare in ogni modo possibile i modelli e i 
sistemi appena descritti. 
La posizione principale e predominante della ricerca 
tecnologica subordina la nostra continua esperienza di “utenti/
consumatori” a più o meno consapevoli “costruttori” della 
stessa tecnologia. Le nostre continue abitudini contribuiscono a 
spingere la ricerca verso orizzonti tanto avveniristici quanto 
reali. Il mondo realizzato da Blue Beam è un mondo nel quale 
le immagini si spostano dal nostro telefono alla nostra tv per 
continuare nel tablet e accompagnarci in auto, e tutto questo 
attraverso semplici tocchi “touch” sempre più piccoli e sintetici. 
Proprio parlando di questi e dei device  di supporto va fatta 
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una riflessione sui sistemi attraverso i quali la funzione base di 
ogni singolo strumento sia oggi scomparsa a favore di una 
sempre più performante integrazione di funzioni “all in one”. Sia 
il telefono che il computer che il tablet che il pc possono 
telefonare, computare calcoli, navigare in rete, produrre 
contenuto, connettersi ad altri supporti e sviluppare intranet 
differenti. Questo tipo di vantaggio concorre alla costruzione di 
quella realtà che viene definita “schermi di schermi” nella quale 
la dimensione del “reale” si perde in quella “virtuale” che non è 
più costruita, ma “realizzata”, “contribuita”, “sostenuta”, 
“alimentata”, “vissuta”, come non solo integrazione e 
completamento, ma come addirittura meta finale e quotidiana. 
La parte di vita reale che ancora percepiamo come estranea 
alla virtuale ha a che vedere in effetti con le funzioni fisiologiche 
proprie dell'alimentazione e delle relazioni fisiche strettamente 
necessarie, ma escludendo le prime e limitando le seconde, 
non possiamo eludere il fatto che esista già una reale e 
concreta sovrapposizione in termini di relazioni sociali tra reale 
e virtuale.  
Esse diventano complementari in un equilibrio precario nel 
quale rimane difficile stabilire dove si collochi l'identità del 
nuovo individuo e “cittadino”. 
Dobbiamo parlare in effetti di “cittadinanza della rete”.  
I modelli di frequentazione della rete replicano di continuo i 
modelli di frequentazione urbana. La lettura dei giornali web, i 
video di you reporter, il controllo della posta, la visita delle 
pagine facebook/instagram...emulano il caffè al bar come il 
ritrovo sulla panchina al parco. Le comunità della rete abitano 
tutte precise panchine virtuali e addirittura ne sono proprietarie 
e le costruiscono. 
La complessa architettura di tecnologia integrata, non ha solo 
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però una sua valenza e potenza in termini di veicolo di 
informazione, strumento dell'informazione o supporto 
dell'informazione, ma investe interamente ogni sfera 
dell'esperienza umana: lo studio, il gioco, la cultura, il lavoro, la 
ricerca, la fede, sono tutti ambiti perfettamente inseriti nella 
tecnologia della società degli schermi. 

TRE SOCIAL 

Non spiegherò la natura di “archivio digitale” della piattaforma 
YOUTUBE, ma procedo da ciò fermandomi ad osservarlo nella 
sua vasta “sezione di sezioni” dedicate all'informazione/notizia. 
Tutti conoscono certamente YOUREPORTER e quanto la sua 
declinazione “giornalistica/reportagistica” rappresenti la forma 
più fedele di notizia. Essa è raccontata spesso in tempo reale in 
maniera dettagliata e pertinente. La sua grande qualità è la 
natura stessa delle fonti: utenti sul campo. Il racconto di gravi 
fatti naturali, o manifestazioni di piazza, concerti ed eventi viene 
mostrato senza filtri e inganni. La “notizia” su YT non è però solo 
“informazione” ma anche “opinione”. Sono molti gli YOUTUBER 
che si sono resi famosi attraverso la diffusione delle loro 
opinioni sui fatti più disparati. Dalla cronaca, in maniera anche 
ironica, alla cultura in genere, in maniera anche satirica, al 
mondo del cinema del “glam” e della moda e delle tendenze, 
in maniera anche provocatoria e irriverente. 
Essi realizzano il desiderio di opinione collettiva, e costruiscono 
una comunità di utenti che si riconosce nel modo di 
comunicare e di fare notizia/informazione. 
Chiudono la filiera i “canali automatici” nei quali non assistiamo 
a dichiarate dirette tv nelle quali il proprietario opinionista si 
espone ed esprime, ma sono tutta una serie di video 
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“abbandonati” alla rete a fornire un archivio di informazioni e 
notizie, su argomenti divisi per contenuto, tipologia, durata... 
data. Molto di YOUTUBE viene visto su FACEBOOK!!! 

Facebook: siamo amici.  
Ogni cosa o  “fatto” da raccontare  non appare mai isolato ma  
connesso e dipendente dalla partecipazione in rete degli utenti 
che tramite i commenti, i like, e i link associati, ampliano sia il 
segno/testo del post, (segno/testo inteso come complesso 
costrutto “visivo” attraverso il quale passa l'informazione) che il 
contenuto. Il posizionamento della notizia/informazione nella 
comunità degli “amici” è determinato “solo” dalla capacità che 
ha l'informazione di “deviare” l'attenzione. In molti casi, sono gli 
influencer stessi a trascinare gli utenti verso una notizia. Il 
“commento” dell'informazione è il suo “incubatore naturale”. Un 
post in rete può diventare “virale” se la forza della sua 
diffusione è uguale alla sua capacità di creare “contenuto altro” 
rispetto al contenuto di partenza. (spesso il contenuto di 
partenza è UNA FRASE!!!! ) . I commenti sono la chiave per 
l'aumento della “densità” di contenuto e realizzano la forza e la 
capacità di permeare l'utente. 

Twitter: veloce!!! 
Twitter sembra comportarsi come i manifesti pubblicitari e 
principalmente politici affissi sui muri. La messaggistica Twitter 
viene ripetutamente proposta nelle grafiche e nelle rubriche di 
trasmissioni televisive ( Gazebo, Rai3) come momento “sociale” 
forte e di intrattenimento. Il social in questione è perfetto per 
l'uso che se ne fa se lo si utilizza “durante” un evento e non 
prima o dopo. La caratteristica determinante del social Twitter, 
ossia la poca disponibilità di caratteri, ci obbliga ad essere 
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pertinenti in ogni post. Non possiamo perderci in logorroiche 
considerazioni ma è necessario centrare l'obiettivo. Twitter 
richiede l'uso di un linguaggio rapido ed efficace, contratto e 
stilizzato. In Twitter la notizia/informazione non ha il tempo di 
subire sostanziali modifiche né di senso né di struttura. Può 
mutare solo nel segno (testo) che raccontando o postando una 
semplice e diretta opinione resta relegato al ruolo di appunto 
“segno sul muro” lungo una strada di città. Proprio però come 
un graffito il Tweet assume carattere di sintesi e verità spesso 
lapidarie e spietate: “è così!!!” “l'ha appena fatto!!!”, “ha 
vinto!”...il tutto difficilmente confutabile. L'effetto virale in 
Twitter non è secondario. 
La comunità ruota tutta attorno al profilo Twitter e alla sua 
capacità di creare followers. Più se ne ha e più si ha influenza. I 
profili con migliaia di followers sono definiti “influencer” e sono 
i pochi a poter influenzare il corso della dinamica di diffusione 
di una notizia. Diremmo che Twitter è un tracciato veloce e 
veritiero del corso dell'informazione. 

DOCUMENTARI/EDUCATIONAL 
All'interno della galassia Post Cinema occupano un ruolo 
fondamentale i prodotti documentario ed educational. Questi 
spaziano da format cn un alto contenuto estetico e di senso 
tessuti sulla qualità delle immagini prodotte, rese ancor più 
spettacolari dall'utilizzo del meccanismo della fiction, a formati 
destinati puramente all'intrattenimento scevri da ogni 
ambizione artistico autoriale. Possiamo in effetti distinguere 
due tipologie di standard: il primo propriamente definito del 
“racconto di costruzione”, il secondo definito il “racconto di 
relazione”. Nel racconto attraverso la ricostruzione assistiamo 
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ad un'altissima performance dal punto di vista stilistico in 
termini di regia, fotografia, ambientazioni sceniche, colonna 
sonora. La grammatica del cinema ed i suoi fondamenti sia in 
termini di semiotica che semantica sono rispettati pienamente 
realizzando il fine ultimo di creare attrazione. Quello che in 
principio era il documentario diventa un “film commentato e 
aumentato”. L'attenzione fotografica è massima configurando 
atmosfere dense attraverso le quali sottolineare l'epicità e la 
straordinarietà del racconto. La regia, come detto, trae spunto 
dai film epico mitologici, realizzando i significati di primi piani 
intensi e grandi e lunghe inquadrature di scene di massa. La 
ricostruzione scenica appare dettagliata e contestualizzata, 
ricca di dettagli ricercati che configurano inequivocabilmente le 
epoche di riferimento e le sfumature di senso. La colonna 
sonora smette i panni di accompagnamento e riveste quelli 
della componente metrica che scandisce il racconto attraverso 
le suggestioni delle grandi colonne sonore, anch'esse proprie 
del cinema. La seconda tipologia di documentario è 
identificabile in quella forma di racconto nella quale la 
ricostruzione non è materiale nel senso della “messa in scena” 
quanto della “messa in relazione” di scenari e protagonisti 
(siano essi animali o persone) reali e oggetto stesso del 
racconto. Le altre componenti restano invariate.  
É possibile quindi “far recitare” i pinguini costruendo un senso 
delle relazioni tra le sequenze come se fossero programmate 
per la ricostruzione. Per un esempio facciamo riferimento al 
doc “Iguana vs Snake” della BBC andato in onda sul canale BBC 
Earth. Ancora più suggestivo il racconto dei ghiacci del polo.  
Film premiato in numerosi festival racconta solo attraverso 
accurate sequenze di immagini lo “struggente sciogliersi dei 
ghiacci”. 
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I silenzi e l'uso magistrale della fotografia, uniti alle musiche, 
rendono il tono drammatico del problema del “climate change” 
attraverso la struttura di un film che potremmo definire per il 
grande schermo. La terza categoria di documentari è 
identificabile nel “doc format”, oggi quasi monopolio di realtà 
come Focus.  
La straordinarietà di Focus consiste nell'aver portato la scienza, 
anche complessa, all'attenzione del consumatore scevro da 
ogni preparazione accademica. Focus ha replicato il successo 
di Selezione del Rigest Digest degli anni 70/80 con riferimento 
ai volumi sul corpo umano nei quali gli organi diventano voce 
narrante del racconto spiegando in maniera diretta e in prima 
persona il loro stesso funzionamento. Nei formati tv Focus 
possiamo assistere a prodotti di pura divulgazione sempre 
vestiti da una componente funzionale, poco teorica e molto 
pratica, rispondente a due precisi riferimenti: come funziona  e 
come è fatto. La partita qui è giocata in primo luogo dalla veste 
grafica accattivante ma semplice. Le animazioni non sono mai 
esagerate nella definizione restituendo un'idea di semplicità e 
di approssimazione dichiarate, quasi l'utente consumatore 
potesse replicarle comodamente nella propria casa, secondo il 
principio che fu per il “piccolo chimico”. Nel caso specifico 
possiamo citare alcuni doc format come “Come funziona 
l'Universo” e “Alieni nuove rivelazioni”. 
Il primo con un chiaro intento divulgativo, il secondo con una 
robusta componente “rivelazione” (interessante che il termine 
sia incluso nel titolo).  
In “Come funziona l'Universo” si assiste all'affascinante racconto 
della nascita e sviluppo del nostro universo, molte volte 
accompagnato dalle ipotesi su come potrebbe finire. 
Questo principio si innesca sulla fragile considerazione che il 
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“lasso di tempo” o “tregua cosmica” che ha garantito lo 
sviluppo del genere umano, stia in effetti per terminare. 
Vengono quindi proposte suggestive ipotesi di estinzione o 
catastrofico cambiamento.  
In “Alieni nuove rivelazioni” l'elemento del complotto è la 
chiave del racconto stesso. Ogni contenuto ruota attorno alla 
“verità nascosta” da qualche organo governativo deviato, 
potere occulto, loggia massonica. Il retaggio di film di genere è 
chiarissimo e permeante.  
Le ricostruzioni di eventi, sempre a metà tra testimonianza e 
ricostruzione, rende il racconto passabilmente vero o 
probabile, o più tecnicamente “verosimigliante”. 

Altro tipo di “doc” è rappresentato dal “mokumentary”. Un 
documentario di finzione che aspira a raccontare attraverso  la 
ricostruzione in chiave di “scoperta e indagine” i fatti riportati 
come ricerca sul campo, mentre sono stati accuratamente 
ricostruiti. Originariamente risponde all'impossibilità di 
penetrare contesti sociali difficili e rischiosi per i quali si rende 
necessario l'artificio della ricostruzione scenica e attoriale. Oggi 
rappresenta un vero genere a metà tra documentario e cinema.  
Sono famosi soprattutto i mokumentary che raccontano le case 
infestate nel mondo o gli omicidi famosi.  

LA SERIALITA' TELEVISIVA DAGLI ANNI 90 AD OGGI. 

Probabilmente il riferimento più illustre che abbiamo sia in 
termini di più recente progenitore che di specifico esempio è la 
serie tv "Xfiles" degli anni 1990. La sua struttura è stata tra le 
prime ad essere lanciata come RUNNING PLOT. In essa una 
trama secondaria e sviluppata lungo l'arco delle stagioni faceva 
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da sfondo ad episodi auto conclusivi. La sotto-trama raccontava 
nello specifico di un complotto tutto americano volto al 
controllo sui rapimenti alieni ed esperimenti governativi 
segreti. I protagonisti Fox Molder e Dana Scully, agenti FBI, si 
classificano come personaggi pro l'uno e contro l'altra sulla 
materia aliena. L'agente Molder ostenta nel suo ufficio un 
manifesto che ritrae un alieno sopra lo slogan "i want believe". 
Questo diventerà il "manifesto propagandistico" delle 
comunità internazionali "pro alieni" tutt'ora in voga. Senza 
scendere nello storytelling, diremo quanto tutto le storie 
fossero costruite non certo con l'intento di convincere il 
pubblico dell'esistenza di alieni e strani fenomeni legati agli 
esperimenti sugli umani, quanto invece con l'intenzione di 
realizzare il principio della "verosimiglianza". 

" se una cosa è somigliante al vero ma non esiste, se troverà 
modo di esistere non sarà mai una novità". 

La cultura americana non è certo nuova ad atteggiamenti di 
copertura dell'informazione, deviazione della notizia e 
costruzione della verità. 
E' nel dna americano la natura del complotto e della 
manipolazione. Il paradosso sta nel fatto che piuttosto che 
negarla essa viene esaltata nelle pellicole e nelle serie tv 
targate USA.  

LOST, tutta un'altra cosa!!! 

Rappresenta senza dubbio una svolta decisiva ed un "unicum" 
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nell'universo delle serie TV. Lost è la punta più estrema e il 
vertice più alto. Nel loro complesso, tutte le stagioni di Lost si 
sono espresse in tutte le direzioni e le altezze. Focus centrale 
della serie è certamente "L'isola" che rappresenta lo scenario 
sia di apertura che di sviluppo. Questa sarà vissuta in molteplici 
modi e con differenti implicazioni. Da Luogo della 
rassegnazione a "spazio inesistente" che annulla la stessa 
esistenza dei personaggi. Terribile e orribile e spaventosa. 
Luogo di segreti. Di complotti ed esperimenti governativi. Fino 
all'ultimo scenario: fatale, metafisico e mistico limbo post 
mortem. 
Lost è in termini di storytelling un caso fra tutti. Dopo di essa le 
serie tv non sarebbero più state la stessa cosa. 
Runnin plot e antology plot sono fusi l'uno sull'altro. La fiction 
di personaggio esplode in un corto circuito di relazioni 
insostenibili per una sceneggiatura a causa dei tempi diversi e 
contesti di intreccio moltiplicati puntata dopo puntata. Gli spazi 
narrativi convulsi e sovrapposti si aprono a flashback che 
diventano vere e proprie sotto-trame lunghe intere stagioni, 
come i flash forward del resto anticipano possibilità su un finale 
che tiene in bilico fino alla fine molteplici possibilità aldilà di 
ogni buona intenzione e struttura narrativa. 
Lost è un buco nero che ha assorbito tutti i generi precedenti e 
ha riconfigurato una materia nuova e densa capace di 
contaminare la serialità a venire. 
L'incidente aereo che per alcuni è solo un caso, per altri è 
fortemente simbolico della tragedia dell'11 settembre, sulla 
quale lo scoramento e la paura hanno generato per la società 
americana e internazionale un risveglio carico di paure e bugie, 
complotti e oscuramenti insieme alla paura per il diverso. 
(molteplicità di linee di personaggio tipico della serie LOST) 
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raccontata nella serie attraverso la sfiducia reciproca dei 
personaggi anche di etnie differenti. Ma più di tutto ha 
mostrato come la realtà trovi nel cinema e sopra tutto nel post 
cinema il suo livello di "evoluzione ed espansione" 

THE WALKING DEAD, L'ULTIMA FRONTIERA 

Siamo ai giorni nostri. T.W.D. è la somma finale e lo stadio 
ultimo di quanto abbiamo detto fino ad ora . La serie tv  vanta 
la più vasta galassia di sub prodotti degli ultimi tempi. Nasce 
come fumetto, diventa serie tv attraverso webepisode, diventa 
videogame, poi board game poi ancora spin off, app per i 
cellulari. 
Nell'universo TWD gli zombie non sono la minaccia reale e 
principale quanto un pretesto e spesso un diversivo. Il Virus o 
epidemia o qualunque sia il tipo di complotto messo in atto 
porta ad un'unica conseguenza: riconfigurare il genere umano 
e scoprire come questo sia possibile e attuabile. 
In effetti in TWD gli zombie non esistono. Cioè nel contesto 
filmico del racconto non esiste Romero con la sua cultura degli 
zombie e questo è il motivo per il quale non vengono chiamati 
zombie ma "erranti" o vaganti" e sono vittime. 
TWD si configura come serie tv di personaggio e riesce molto 
bene in questo, portando lo spettatore a legarsi con il proprio 
personaggio ad un livello quasi morboso. Questo tipo 
meccanica viene fortemente sviluppata in un videogame 
ispirato dal titolo STATE OF DECAY nel quale la morte di un 
personaggio comporta l'impossibilità di "reloadarlo" dai 
salvataggi precedenti: è morto!! 
Esistono per questo numerosi cimiteri virtuali sui social. 
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Nel videogame THE WALKING DEAD (graphic novel targata 
Tell Tale) sono il senso e lo spirito di cooperazione e una 
fortissima componente "morale" a farla da padrone.  
Alla fine di ogni capitolo il gioco restituisce una statistica sulle 
scelte effettuate dai giocatori in rete nelle diverse situazioni 
fondamentali per lo sviluppo della trama e dei personaggi. 
L'esito di questi test dimostra come nelle situazioni nelle quali 
si sarebbe potuta esercitare la tipica violenza gratuita dei video 
games, i giocatori si comportano compiendo scelte etiche e 
umanamente condivisibili, all'insegna della cooperazione. Una 
struttura tipicamente americana che in maniera originale affida 
ad una parte del  gioco e ad una parte del giocatore l'equilibrio 
storico di "deviazione e soluzione", tipici della  stessa cultura/
società (USA in particolare). Il piano di racconto si sviluppa sui 
due piani: virtuale e reale. Nel primo si trovano le domande e 
nel secondo le risposte. 
In conclusione sebbene TWD sia osteggiata dai puristi del 
genere zombie, non possiamo non considerarla un must del 
nostro tempo oltre che un esempio assoluto di POST CINEMA. 

POST CINEMA, CENNI. 

Esso è "pensabile come credibile". Questo è lo spazio neuro-
critico all'interno del quale si muove il POST - CINEMA. Non 
costruisce verità e non nasce con questo intento. Tecnologie e 
modelli di pensiero si comportano come organismi biologici 
che mutano adattandosi come micro sistemi di macro sistemi. I 
primi non possono modificare i secondi senza cambiare se 
stessi. Il Post Cinema non nasce ma "diventa", in un quadro di 
mutazioni continue in stretta simbiosi con la tecnologia che alla 
fine, lo  condiziona come farebbe un virus. 
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Il Post Cinema "rende reale la condizione di PENSARE 
CREDIBILE" un fenomeno non certo decidere se di fatto sia 
vero. Non produce prove ma suggestioni. 
Nelle dirette che ognuno può programmare sui social, nei 
giochi che si possono personalizzare nella trama e nel loro 
sviluppo, nello spazio reale che l'ambiente game realizza per 
"espansione" fino ai fenomeni DISNEY WORLD, sotto ogni 
profilo nei prodotti derivativi delle serialità che si traducono 
con l'esperienza simulativa reale di comunità come i parchi a 
tema THE WALKING DEAD, nei film e nei derivati per il web, e 
in tutti i contenuti e nei supporti degli stessi che nascono per 
rispondere a sempre maggiori esigenze di POST CINEMA, si 
realizza quanto detto. 
L'ultima considerazione è di carattere personale. La mia idea è 
che il game (video game) rappresenti la performance più alta 
del POST CINEMA. Il VG ha posto in atto una potente azione 
nutrendosi dal cinema fino ad assorbirlo e probabilmente è 
pronto per sostituirlo nel prossimo futuro. 

!121



ARTE E ILLUSIONE:  
psicologia della rappresentazione. 

11 

L'ENIGMA DELLO STILE  
In una nota illustrazione a cura di Daniel Alain, l'artista schizza 
un scena di improbabili studenti di disegno dell'antico Egitto, 
colti nell'atto di riprodurre dal vero la fisionomia di una 
modella. Il paradosso consiste nel fatto che la stessa modella 
posa nella classica postura "bidimensionale" che ben 
riconosciamo nei geroglifici. L'ironia della vignetta apriva alla 
domanda: perché gli egiziani ritraevano in quel modo? Forse 
avevano della realtà una percezione bidimensionale?. Ovvio 
che no . Va forse fatta la considerazione che l'interpretazione 
soggettiva della realtà riletta e restituita attraverso il codice 
della "stilizzazione" sia l'unico strumento di comprensione 
anche dell'arte contemporanea nel complesso sistema di 
segni? Questo è stato il lavoro degli storici dell'arte. Essi hanno 
avuto l'onere di "riconoscere" nei segni della stilizzazione, 
quelle ripetizioni che nel tempo sono diventate veri codici e 
quindi molto più semplicemente "stile". In effetti se parlassimo 
solo di questo, l'intera premessa verrebbe meno. E' un fatto. E' 
così. E' lo stile. Egizio, Romano, Gotico, Greco... 
Lo storico finisce comunque per affermare che l'espressione 
artistica si sia formata sui limiti delle epoche diverse. Non è 
semplicemente un discorso sullo "strumento" a disposizione 
ma piuttosto sulla "percezione". Essa stimola la necessità di 
cercare, costruire o migliorare gli strumenti per ritrarre la realtà. 
Resta il problema della visione. E' indiscutibile che gli egizi 
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vedessero il mondo come noi, nelle forme e nei colori.  
La bidimensionalità è certamente comune a tutte le culture 
antiche, almeno fino alla scoperta della prospettiva. Prima di 
questa però è innegabile che la scultura pur nelle sue forme 
semplici e grezze da prima, più ricercate e sofisticate poi, abbia 
in parte lavorato più velocemente sul problema della 
percezione. Le statuette grasse e goffe che ritraggono la 
"madre terra" delle civiltà preincaiche dimostrano come anche 
in quel caso si tratti di "stilizzare". Sarà un istintivo e primordiale 
"infantile principio di sintesi"? Questo principio sarà rivendicato 
come "maturità" artistica da molti degli autori contemporanei. 
Perché allora riconosciamo gli alberi sulle carte cinesi come 
appunto "cinesi", egiziani i tori e i leoni nelle tombe, e atleti 
greci quelli sui vasi? Perché se la percezione è la stessa, il 
codice che genera lo stile e la sua raffigurazione è differente? 

Psicologia della rappresentazione. Il coniglio il papero 
e lo specchio del bagno. 

Per molto tempo il "metodo della rappresentazione" è stato di 
competenza dei critici d'arte. Essi erano abituati a giudicare le 
opere contemporanee secondo il criterio della loro somiglianza 
al vero. Non vi erano dubbi che questa capacità di 
rappresentazione fosse progredita negli anni superando i limiti 
imposti da un approccio "infantile" per "ragione" o 
"strumento". Nella prima metà del secolo scorso, all'interno 
della rivoluzione culturale europea, troviamo non solo la 
liberazione dalla corrispondenza fotografica, ma sopratutto il 
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rifiuto che la relazione con essa sia il termine della qualità 
artistica della rappresentazione. 
Finalmente giungiamo alla conquista che "rappresentazione" 
sia "illusione" e che sia qui il termine della nostra indagine. 
Psicologicamente ci interessa comprendere come lo sguardo 
"sia agito" nell'osservazione e come l'illusione sia il negativo sul 
quale aderiscono le visioni soggettive/oggettive di individui di 
culture diverse. 
Prendiamo il paradosso dell'immagine del CONIGLIO/PAPERO.  
(vignetta paradosso). 
Dopo aver scoperto come le orecchie del coniglio diventano il 
becco del papero (o viceversa), riusciamo a vedere 
chiaramente anche il muso del coniglio e continuiamo senza 
difficoltà a passare dall'uno all'altro animale. 
Ma sapremmo riconoscere l'attimo del passaggio? E quale 
figura coglieremmo? Quale immagine non ancora coniglio e 
non più papero? Quella vaga e incerta figura appartiene ad una 
sfumata percezione della mente che cerca di "trattenere" 
l'illusione di poterla osservare. Oppure può essere che non 
siamo convinti di trovarci realmente davanti a un papero e a un 
coniglio e questo ci autorizza ad utilizzare nello sguardo solo i 
"segni sufficienti" a proiettare nella nostra mente l'idea dei due 
animali. Se smettiamo di pensare da osservatori e ragioniamo 
da autori dell'immagine possiamo dire che "conoscendo i 
segni sufficienti alla percezione della rappresentazione, 
produrremmo illusione di forma che sebbene riconduca al 
vero, se ne discosta in termini di rappresentazione". 
Il secondo paradosso che prendiamo in analisi è "lo specchio 
del bagno". 
Tra gli specchi scegliamo questo perché nell'esperimento 
abbiamo bisogno del vapore. Tutti noi ci osserviamo 
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quotidianamente in uno specchio e siamo convinti che le 
dimensioni delle immagini ritratte siano le medesime del reale. 
NO. Provate a tracciare (ecco il vapore) il contorno del vostro 
viso sullo specchio. Vedrete che questo apparirà notevolmente 
piccolo. Esattamente la metà del vostro volto. (nello specchio 
l'immagine riflessa si trova sempre a metà tra noi e il fondo 
dello specchio). Questo non ci impedisce di continuare a 
godere della sensazione di "accurata osservazione" mentre ci 
definiamo le basette o il baffetto. La percezione del reale si 
dimostra in questo paradosso, "illusione" ma nello stesso 
tempo risponde alla necessità della rappresentazione. 
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IL CONSUMATORE ESPERENZIALE 

12 

Il consumo non rappresenta più l'ESPERIENZA finale e 
totalizzante dell'individuo “consumatore”. 
Vedremo come siamo ormai in presenza di una dinamica molto 
simile al viaggio nel quale la “meta” è solo parte di esso, non ne 
è lo scopo e non è il suo movimento. Il consumatore moderno 
o meglio postmoderno non cede totalmente alla narrativa del 
racconto pubblicitario. 
Non viene assorbito da esso. Egli ha un bagaglio culturale 
proprio ed evoluto, ricco di conoscenze acquisite che lo 
mettono al riparo dalla ”invenzione della verità” pubblicitaria. 
L'individuo postmoderno conosce i linguaggi, ne coglie i 
cambiamenti e il loro adeguarsi alla società dei consumi nella 
quale, in un primo momento, aspirava ad entrare per 
conoscere l'ebrezza dell'acquisto ma in un secondo momento, 
esaurito l'innamoramento, diviene un soggetto oculato, che si 
informa, difficile da convincere solo attraverso l'emozione del 
racconto pubblicitario. 
Il consumo così come lo conosciamo o lo abbiamo conosciuto 
in passato ha perso la sua centrale funzione di “momento 
endorfinico” e non sembra più un motivo di esclusivo interesse 
sia attivo che passivo. Badiamo: ci riferiamo al consumo come 
“atto dell'acquisto” , trascurando l'oggetto dell'acquisto. 
Ci domandiamo in effetti, non quali beni siano oggetto del 
desiderio di consumo , ma quale sia la radice prima del 
consumo stesso. Di quel rito cioè che fino ad ora si integrava 
perfettamente nell'attività dell'individuo sociale, che ne 
stabiliva i limiti in funzione del potere personale, che 
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trasformava quest'ultimo in un'attività non passiva ma attiva, 
realizzando il binomio CONSUMO – PRODUTTORE. 
L'attività del consumo generava motivazioni e sensi che 
andavano molto aldilà del bene posseduto, raccontando un 
preciso stato di cose attorno all'individuo stesso prima, e alla 
società dei consumi poi. 
Perduta questa funzione, la necessità è diventata quasi 
ESCATOLOGICA. Pertiene cioè quasi al senso stesso della vita. 
Comprendere “quale consumo” equivale a capire “quale 
futuro”. 

Dall'idea di consumo all'idea di esperienza 

Dal consumo, l'individuo postmoderno si aspetta le stesse 
risposte che si aspetta dalla morale e dall'etica, compiendo 
così almeno in termini di esigenza strategica una piena 
trasformazione a carico del marketing e della comunicazione. Li 
costringe ad un'evoluzione “morale ed etica”. Si attua così un 
passaggio da un L IVELLO ESPERENZIALE ad uno 
ESISTENZIALE. 

A questo riguardo però Paolo Jedlowski evidenzia una carenza 
fondamentale. Ben venga la ritrovata necessità di risposte 
all'esistenza ma questa da sola non basta. Jedlowski osserva 
una pericolosa mancanza di “memoria morale” che leghi la 
società attuale ai valori tradizionali della società del consumo 
del passato. Questa assenza di memoria si comporta in maniera 
circolare:  
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perdita di memoria individuale 

perdita di memoria collettiva 

       costruzione di valori di passaggio effimeri 

Un simile fenomeno determina uno stallo pericoloso sia per la 
naturale esistenza dell'individuo che per la società nella quale 
si vuole indurre una qualche forma di consumo. 
L'esperienza che proviamo nella post modernità del consumo è 
di fatto caduca ed effimera. Non si sedimenta e non costruisce 
riferimenti a valori individuali e sociali. (Vedi spot sul natale anni 
“80) Occorre dunque identificare chiaramente l'area all'interno 
della quale determinare i concetti di “esperienza” perché si 
possano ricodificare i valori stessi di “esistenza”. 
L'immagine del “viaggio” ci viene in aiuto. All'interno di questo 
“ambiente del pensiero” e “categoria simbolica” possiamo 
osservare come il consumo finisca per aderire all'idea di “fare 
un viaggio – esperienza” al fine di convertirsi o come diremo 
più avanti “transitare” verso l'idea di “esperienza del viaggio” e 
quindi alla fine di “esistenza”. 
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Il trinomio appare dunque in due formule: 

ESPERIENZA del VIAGGIO di ESISTENZA 
VIAGGIO di ESPERIENZA in ESISTENZA 

Nel primo caso il concetto di “esperienza” si identifica col 
significato di “viaggio” che traduce poi verso una transitività 
singolare dello stesso “viaggio-esperienza” in “viaggio-
esistenza”. 

Nel secondo caso forse più complesso, il concetto trae origine 
dall'identificare il “viaggio” come contenitore di esperienze che 
determinano trasformazioni plurali e quindi a più livelli di 
“esistenza”. Questione di sfumature che applicate al mercato si 
realizzano in molteplici livelli di sedimentazione dell'esperienza 
del consumo. Conosciamo tutti la famosa frase “la meta non è il 
viaggio “ o il suo corrispondente “ il viaggio è la meta”. Sono 
modi di dire la stessa cosa con sfumature diverse che generano 
concetti diversi e stratificati.  
La meta non è il viaggio. 
La metafora applicata al mercato allontana dall'idea che 
l'acquisto di un bene nel suo specifico sia l'oggetto della 
soddisfazione. Il concetto vuole ripristinare il principio di 
“consumo endorfinico” che produce piacere “solo” nell'atto di 
manifestare il proprio potere d'acquisto. Tipico di una società 
capace economicamente o chiaramente vincolata all'idea di 
successo come mito. (USA): non importa cosa: compra e 
consuma!!! 
Il viaggio è la meta 
Si tenta di identificare il meccanismo del consumo con 
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l'oggetto del consumo. Tutto il processo che conduce sulla 
strada del consumo passa attraverso la lente che mette a fuoco 
una serie di necessità non per forza oggettive quanto invece 
decisamente personali nel senso e nella loro “intenzione/
motivazione”. In questo modo un auto di lusso può essere un 
“bene di valore” non inteso economicamente ma morale ed 
etico. In tal senso, pensare di costruire il presupposto per 
giungere all'acquisto dell'auto, realizza la metafora del viaggio 
ma non certo col significato di “strumento” (che conduce 
all'auto) quanto nel senso di “atteggiamento” costante e 
costruito che avrà come conseguenza la “possibilità” di 
acquistare l'auto. 
L'atteggiamento diviene il viaggio stesso e l'auto diventa 
“esperienza” (di averla desiderata, perseguita, ottenuta) e 
quindi alla fine coinciderà col concetto di valore e quindi di 
“esistenza” intesa come “risposta” alla vita. 
L' atteggiamento diviene “il viaggio” e l'auto diviene 
“esperienza” e per conseguenza “esistenza”. Se l'atteggiamento 
nel viaggio è determinato da valori quantitativi elevati, saranno 
elevate anche le “risposte esperenziali” sia in termini 
quantitativi che “esistenziali” in termini qualitativi. 
In questa prospettiva la fase transitoria assume un valore di 
primo ordine. In essa l'individuo è ancora legato ai valori 
precedenti che continuano a non funzionare, e non è ancora 
legata ma solo proiettata ai valori futuri che ancora non 
funzionano. Il soggetto vive sulla soglia o come diremo in 
LIMEN. In questa zona intermedia nascono nuove regole e si 
determinano nuove aspirazioni che aprono al desiderio 
di nuove “esperienze/esistenze” al fine di realizzarle. Si tratta 
infatti di una “fase eccentrica” fatta di costruzione e distruzione, 
compressione e decompressione. 
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I nuovi paradigmi che danno origine alle “istruzioni per l'uso” 
sono sempre retroattivi e finiscono per influenzare e modificare 
gli stessi punti di partenza. 

La comunità dell'acquisto 

E' chiaro quanto le aziende debbano imperativamente 
concentrarsi su questa “transitività”, producendo quei passaggi 
di senso che spostano il punto verso un'esperienza in limine 
invece di restare nella ritualità liminoide che non configura reali 
possibilità esperenziali ma indugia in quella artificiosa 
sensazione di disincanto. In sostanza si tratta di trovare la strada 
attraverso la quale l'individuo senta di costruire attraverso il 
consumo la sua IDENTITA' DI APPARTENENZA ALLA 
COMUNITA'. Se in effetti il “mito” resta tale prima e dopo il suo 
consumo, in pratica tradisce un'aspettativa.  
Questa esperienza negativa ha un riflesso ben più distruttivo 
dello stesso mancato consumo che può certamente ancora 
realizzarsi in “mancato guadagno” ma che può anche 
“transitare” verso una conversione positiva. 
Nel caso del tradimento saremo con tutta probabilità in 
presenza di una “perdita economica” che difficilmente può 
essere ripristinata in un esperienza positiva. In sintesi 
schematizzeremo: 

1) Costruire la comunicazione e l'approccio al consumo di 
un profumo veicolati da un testimonial di successo, 
mitizzato dal mondo del cinema e della tv, rende 
l'acquisto un'esperienza “liminoide” e corre il rischio di 
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tradire l'aspettativa in questo caso di “identificazione 
con il mito”. 

2) Realizzare una comunicazione invece, che passi 
attraverso l'esaltazione di modelli di esperienza 
CONDIVISIBILE E REALE, può tradurre il consumo in una 
situazione esperenziale “in limine” e capace di esaltarsi 
ne l l ' ident ificaz ione, generando un senso d i 
appartenenza condiviso. 

Modelli di comunicazione 

Tutto questo trova riscontro in un clima sociale che ha visto il 
crollo di quella illusione tutta occidentale che proiettava la sua 
luce sui miti posti naturalmente molto aldilà delle reali 
possibilità.  
Crollata l'idea di benessere a favore di uno stato di recessione, 
sembra che le comunità tornino ad accettare di buon grado 
concetti come solidarietà e condivisione.  
I grandi imperi del consumo faticano a trovare la chiave per 
agire nella realtà delle cose, tentando nei casi migliori una 
“comunicazione amarcord” che sfrutti l'effetto nostalgia. Lo 
sforzo deve essere quello della ricerca di un livello della 
comunicazione che non trasfiguri il piano reale dell'esistenza, 
ricorrendo il rischio di esaltare il mito fuori portata, ma elevi 
piuttosto allo stato di “emozione esperibile” la quotidianità con 
un approccio diretto e massivamente condivisibile. 

La soddisfazione e l'identificazione 

E' il caso dell'azienda “DOVE” 
Nel 2004 DOVE lancia la sua campagna “per una bellezza 
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autentica”, nella quale per la prima volta le modelle sono 
donne “normali” dalle curve rotonde e non sempre armoniose, 
con pelli naturali puntellate da lentiggini e solcate da qualche 
ruga.  
Non si tratta di aver identificato il consumatore con il 
testimonial, ma di aver di fatto eliminato quest'ultimo dal 
momento che nessuno conosce sia l'identità, di queste donne, 
che la loro collocazione sociale. Non si tratta neppure di un atto 
di giustizia nei confronti delle “donne brutte” a discapito della 
bellezza. Siamo in presenza di un'operazione di recupero dello 
stesso concetto di bellezza che non passa più dalla fine del 
processo mostrandosi in volti palesemente ritoccati e 
“impossibili”, ma proietta una possibilità di “cura della bellezza” 
senza il concetto di “miglioramento” ma piuttosto introducendo 
quello di “mantenimento” di ciò che per natura è già bello 
proprio perché vero e naturale. L'operazione si completa 
attraverso la costruzione di social web sharing e ambienti web 
nei quali il consumatore trova riscontri e opinioni, suggerimenti 
spesso aldilà del prodotto, dato che può esperire questi 
ambienti senza necessariamente dover acquistare il prodotto. 
L'individuo può contribuire con immagini e video e foto allo 
scambio di contenuti, costruendo il suo senso di appartenenza 
alla comunità, ritrovando quel cerchio sociale che finisce per 
forza di cose con l'identificazione del prodotto in maniera 
naturale e autonoma. 

In conclusione possiamo affermare che l'obiettivo da 
raggiungere sia proprio la “transitività” dell'esperienza del 
consumo che non coincide con l'atto ultimo dell'acquisto, ma si 
spinge PRIMA DURANTE E DOPO sia singolarmente che in tutti 
e tre i momenti. 
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“Tradurre” nel senso di “trasportare” l'individuo dallo stato di 
consumatore finale e passivo allo stato di “creatore di prodotto” 
dove il prodotto si manifesta nella sua personale e soggettiva 
esperienza di consumo, ma sempre nella possibilità e 
nell'incentivo che questa trovi riscontro nella “comunità di 
individui”, costruendo così: valore e qualità, nell'esperienza 
stessa del consumo. 
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TORNIAMO AL CINEMA 

13 

IL PROCESSO PRODUTTIVO NEL DETTAGLIO 

Il complesso sistema dell’organizzazione di un film prende il 
nome di produzione esecutiva  quando si tratta di gestire 
esclusivamente le fasi di organizzazione e consecutive allo 
sviluppo del progetto. 
Produzione finanziaria altrimenti detta financing design,  
quando si tratta di mettere insieme il capitale necessario al 
finanziamento del film. 
Il quadro della produzione nel suo insieme non può essere 
considerato immediatamente nella sua interezza, molto 
articolato e ricco di fasi, ma è necessario scomporre in aree di 
intervento ogni singolo processo che concorre alla produzione 
di un film.  
A tal riguardo è opportuno cominciare identificando I diversi 
ambienti di competenza: 
1- Dall’idea alla sceneggiatura 
2- Dalla sceneggiatura alla pre produzione 
3- Il business design: reperimento fondi 
4- La produzione esecutiva: organizzazione delle riprese 
5- La post produzione: fasi di montaggio, edizione finale 
6- Distribuzione 
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DALL'IDEA ALLA SCENEGGIATURA 

Non è nostro compito in questo ambito comprendere e 
definire le ragioni di un’ idea alla base di un film. in effetti 
questo è argomento della tecnica di scrittura. È nostro interesse 
comprendere quali meccanismi e quali figure concorrono allo 
sviluppo dell’idea stessa. 
Quando parliamo di figure è chiaro ci rivolgiamo a 
professionisti nel settore cinematografico e da questo 
momento in poi chiameremo input.  
La parola stessa ci fa comprendere che si tratta dell’esercizio di 
proporre e mettere a disposizione del team il proprio sapere. 
La propria creatività e professionalità. Da ciò il termine input. In 
questa fase I diversi input chiamati a lavorare sono: il 
soggettista, lo sceneggiatore, il revisore, il dialoghista. Alcune 
di queste figure, input, possono sembrare ormai superate, in 
effetti sempre più spesso il soggettista lo sceneggiatore il 
revisore sono identificabili in un’unica persona.  
Si ricorrerà al dialoghista nei casi specifici di adattamenti che 
richiedono una particolare conoscenza di un gergo linguistico 
in contesto sociale di una lingua estera. 

Il soggettista. 
E l’input incaricato di descrivere brevemente in poche pagine 
l’intero progetto cinematografico. È professionista capace di 
restituire in maniera sintetica lo sviluppo della trama la crescita 
dei personaggi il mood essenziale del film. Il soggetto 
parlando di produzione, è il primo strumento di valutazione del 
film. 
Attraverso il soggetto un produttore interessato può cogliere le 
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opportunità di vantaggio nel proseguire l’avventura di 
realizzare il film. Per uno sceneggiatore la  redazione di un 
soggetto e il suo biglietto da visita. 
Il soggetto e anche lo strumento che con maggiori probabilità 
vedremo circolare nei festival in particolar modo nelle sezioni 
di mercato, nelle quali un autore o il suo portavoce o il suo 
manager cercheranno un approccio con un eventuale società 
di produzione. La natura sintetica del soggetto ci deve far 
capire da subito quali straordinarie possibilità si possono avere 
se questo rispecchia chiaramente I requisiti descritti. 

Lo sceneggiatore. 
Si tratta dell’architetto dell’intero progetto film in questa fase di 
scrittura.  
Non solo. La sceneggiatura dal momento della sua 
approvazione definitiva sarà alla guida, la mappa, lo strumento 
di lavoro su quale ogni singolo reparto farà affidamento per 
svolgere pienamente le proprie mansioni. Dal punto di vista 
produttivo e cioè per quanto concerne l’analisi della 
sceneggiatura in termini di fattibilità, sostenibilità economica, 
concretezza, deve presentarsi come uno strumento visivo. 
Quello che intendiamo è un racconto che si sviluppi per 
immagini. Un produttore che decida di leggere una 
sceneggiatura si aspetterà di poterne cogliere gli aspetti di 
natura ambientale, tecnica, artistica. Per aspetti di natura 
ambientale intendiamo la complessità dei luoghi, nello 
specifico location, nei quali l’autore ha scelto di ambientare la 
sua storia. L’analisi delle location suggerirà già ad una prima 
lettura la complessità dei costi di spostamento, di alloggio, di 
affitto degli spazi. Per quanto concerne gli aspetti tecnici, ci 
riferiamo alle attrezzature specifiche o generali che siano 

!137



attraverso le quali sarà possibile realizzare le scene. Un film che 
racconti inseguimenti d’auto, di clamorose esplosioni, di 
sparatorie……… sarà un film ad alto contenuto tecnico. 
Elementi artistici sono tutti gli aspetti legati ai reparti 
dell’estetica: costumi, trucco, effetti visivi e speciali, scenografia. 

Sembra chiaro quindi che l’approccio del produttore alla lettura 
nella sceneggiatura sia di natura  investigativa, nel senso che 
egli andrà alla ricerca di tutti quegli elementi che tradotti si 
quantificheranno insomma in denaro e tempo. La descrizione 
di una scena tipo: “Luca si sveglia in un’alba livida”  dal punto di 
vista produttivo appare vuota di significato. Viceversa una 
descrizione tipo: “Luca si sveglia nella sua camera da letto 
illuminata appena dalla luce che filtra dalle finestre ,” ci fa 
comprendere la natura del luogo in cui si svolge la scena 
insieme al tipo di illuminazione che tecnicamente deve essere 
realizzata. Proseguendo questo esercizio possiamo intuire che 
in questa scena ci sarà bisogno della scenografia “camera da 
letto”, dell’attore che interpreta Luca, di illuminazione artificiale 
probabilmente posta fuori dalla finestra che ricrei l’atmosfera 
descritta. 
Uno sceneggiatore che non tiene conto di questi aspetti si 
potrà definire più propriamente uno scrittore . Nella fase di 
scrittura quindi il produttore che appassionatosi all’idea di un 
film voglia proseguire nel suo sviluppo, ha compito di 
individuare l’input, uno o più di uno, capace o capaci di 
sviluppare il soggetto in sceneggiatura in tempi prestabiliti. 
Oltre a quantificare il tempo entro il quale ottenere una prima 
stesura, il produttore deve essere in grado di approcciare in 
maniera congrua la trattativa economica.  
Dare mandato ad uno sceneggiatore significa affidargli una 
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storia, un tempo limite e per contro corrispondere un 
compenso. 
Va detto che quasi sempre non basta la prima stesura della 
sceneggiatura , ne occorre una seconda, una terza… fino a casi 
eclatanti di decine di revisioni. In questa delicata fase il 
produttore oltre a fidarsi degli sceneggiatori deve essere egli 
stesso capace di guidare lo sviluppo della sceneggiatura per 
contenerne i costi nei tempi stabiliti. 
Vorrei ricordare fin da subito e tenere a mente sempre che 
l’equazione: 

    tempo = soldi 
è il mantra di ogni produttore. 

DALLA SCENEGGIATURA ALLA PRE PRODUZIONE 

Definita la sceneggiatura e stabilita nella sua revisione 
definitiva il produttore darà avvio alla fase di pre produzione. In 
questa fase il produttore costruirà il suo team di riferimento, 
ovvero la serie di input che lo accompagneranno nello sviluppo 
del progetto. 

Il direttore di produzione. 
L’ispettore riproduzione. 

Il segretario di produzione. 
Assistente di produzione. 
Il direttore di produzione. 
Direttore di produzione 
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Direttore di produzione 
Si può a tutti gli effetti definire come sindaco di una piccola 
città nella quale i suoi abitanti sono le maestranze che 
partecipano al film. Egli  ha il compito di organizzare l’intera 
sessione di riprese. Elabora il calendario preciso dettagliato nel 
quale si stabiliscono all’interno delle giornate di ripresa le 
scene da lavorare. Messa in questi termini sembrerebbe 
un’operazione piuttosto semplice, ma si tratta di una tra le fasi 
più complesse dell’intero processo. Il calendario prende nome 
di piano di lavorazione abbreviato in PDL. Per giungere al piano 
di lavorazione occorre procedere allo spoglio della 
sceneggiatura.  In questa introduzione basterà sapere che si 
tratta nell’analisi dettagliata di ogni singola scena. Per essere 
più chiari: chi fa che cosa, quanto fa, dove fa, con che cosa, con 
quali abiti, con quali oggetti… 
Il direttore di produzione è responsabile legale dall’inizio delle 
riprese alla loro conclusione. Autorizza, concede, modifica, 
sostituisce decisioni sempre nell’interesse della sostenibilità 
delle operazioni di ripresa. Gestisce il fondo cassa settimanale 
concesso dalla produzione. Dirime controversie di natura 
organizzativa riguardo il set e tra le maestranze. 
Il direttore di produzione ha il potere di approvare spese 
impreviste, esigenze tecniche straordinarie, logistica. In 
mancanza dell’approvazione di un produttore irreperibile, il 
direttore di produzione ne assume il ruolo esclusivamente per 
quanto riguarda la gestione del set e dei suoi imprevisti. 

L’ispettore riproduzione ha il compito amministrativo di 
mantenere in ordine la contabilità ordinaria ed è il garante 
delle regole procedurali durante le riprese. Non si tratta del 
commercialista o del contabile che vivono fuori dal set e hanno 
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compiti amministrativi più globali sull'amministrazione. 
Potremmo dire per chiarezza che l’ispettore di produzione si 
occupa del controllo della microeconomia sul set oltre a 
funzioni di garante durante le fasi che prevedano accordi con 
terze parti, fornitori, enti… 
Il segretario di produzione ha il compito di redigere 
correttamente tutti i registri e gli elenchi utili all’organizzazione 
delle riprese: elenco troupe, elenco attori, elenco fornitori, 
elenco location, ordine del giorno, circolari… Ha il compito 
diretto di gestire i tempi tra le diverse operazioni durante la 
giornata di set. Si assicura della fluidità degli spostamenti: 
albergo location, location albergo, location location albergo. Si 
assicura del benessere e della serenità degli attori e delle 
maestranze. Dispone la corretta somministrazione del pranzo e 
della cena. Raccoglie conserva e riorganizza fatture e scontrini 
giornalieri. 

Questa è la base Standard di un team di produzione nella più 
classica delle situazioni. In tempi moderni dobbiamo concepire 
il film come un prodotto destinato ad un mercato a volte 
fortemente competitivo nel quale l’unica possibilità è 
l’eccellenza.  
Il metodo che affronteremo mostra la necessità di altre figure 
fortemente specializzate nella gestione delle risorse umane e 
nell’analisi di progetto. Una di queste è il project manager. Un 
produttore si può affidare ad un project manager per l’analisi 
dal progetto film, l’individuazione di un modello di sviluppo e 
la gestione delle risorse umane .  
Nessun modello imprenditoriale che aspira ad essere 
competitivo può prescindere da un' attenta pianificazione di 
tutte le sue fasi.   
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La fase di pre produzione rappresenta il momento 
fondamentale della costruzione delle basi il progetto film.  
È possibile inscrivere in essa diversi passaggi che hanno diversi 
responsabili (input) diversi tempi e diversi costi. Vediamo 
brevemente alcune. 

Sopralluoghi 
Dopo lo spoglio sceneggiatura. La produzione provvederà a 
organizzare I sopralluoghi conformi alle scene descritte. In 
gergo tecnico diremmo che questa fase si chiama location 
scouting. Il suo direttore responsabile si chiama location 
manager.  
Suo compito è quello di ritrovare luoghi più affini alle 
descrizioni della sceneggiatura e insieme a questi individuare 
criticità sul territorio: accessibilità, raggiungibilità, copertura di 
rete Internet, copertura rete telefonica, aree di sosta, alberghi, 
distributore di benzina, farmacie, insieme a tutti i fornitori utili 
sul territorio per rispondere alle piccole grandi esigenze 
quotidiane: centri commerciali, mesticheria, ferramenta, 
forniture di legnami, edicole e copisteria. Generalmente la fase 
di location scouting rappresenta un costo non indifferente. È 
facile immaginare come tra questi esistano: carburanti, alloggi, 
catering, noleggio mezzi, biglietti di accesso… Tutto questo 
naturalmente insieme al compenso economico delle figure che 
lavorano in questa fase. La figura del location manager è una 
figura professionale autonoma indipendente nel caso della 
produzione classica italiana che differisce dai suoi cugini 
statunitensi proprio per la sua non appartenenza alla 
produzione (società) specifica.  
Quasi sempre un location manager ha i suoi assistenti di 
riferimento che affiancano le figure della produzione. Non è 
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raro che un direttore di produzione partecipi alla fase di 
sopralluoghi.  

Ricerca attori. 
In gergo detto casting management si identifica nella 
scrupolosa ricerca degli attori migliori. Il suo responsabile è il 
casting manager. 
In questa fase si cercano e si individuano i protagonisti gli 
antagonisti gli attori secondari. In una produzione classica 
questa fase si sviluppa attraverso il coinvolgimento di agenzie 
specializzate: agenzie di casting. Si tratta di aziende più o meno 
importanti, che curano gli interessi degli attori più o meno 
famosi che ad esse si sono affidati.  
Il contatto con le agenzie avviene tramite la produzione e un 
casting manager scelto da questa. Per quanto riguarda attori 
minori, figurazione e comparse si mette in atto quello che 
impropriamente spesso viene definito casting day. Si tratta cioè 
di giornate aperte a semplici appassionati, curiosi, attori non 
professionisti che si rivolgono alla produzione nel tentativo di 
ottenere una parte nel film. Anche in questa fase siamo in 
presenza di costi non indifferenti. Le maggiori agenzie di 
casting in Italia si trovano tra Roma e Milano. In particolar modo 
la prima per il cinema la seconda per la pubblicità.  
È chiaro quindi che già lo spostamento sul territorio di 
riferimento comporta costi di trasporto, vitto alloggio e 
allestimento. Teniamo presente I costi relativi al personale 
impiegato.  

Costruzione scenografia 
Si tratta non solo della costruzione degli ambienti che non 
esistono nella realtà o che il regista desidera avere su misura 

!143



(stanza senza soffitto per facilitare una ripresa con la gru), ma 
anche della costruzione di particolari arredi utili allo scopo. È 
superfluo specificare come questo sia un aspetto che incide 
particolarmente in termini di costo. Va altresì specificato che 
nella costruzione delle scenografie partecipano un gran 
numero di professionisti: scenografo (disegna la scenografia) 
costruttore (costruisce manualmente) preparatore di scena 
(costruisce, cerca oggetti di scena realizza particolari parti della 
scenografia che rendono comoda la ripresa), attrezzista di 
scena (gestisce sul set tutta la scenografia realizzata. 

Listino noleggi 
Nella fase di pre produzione si prendono in esame tutti i costi 
di noleggio riguardo i materiali per la costruzione di 
scenografia, affitto macchine da presa, macchine per il 
movimento (carrello, Dolly, steadycam, gru), parco luci e 
generatori, affitto costumi, noleggio autovetture…Nel realizzare 
il listino si fa affidamento sulle proposte dei diversi capireparto. 
Questi propongono la loro idea di necessità comprensiva dI 
costi e sarà compito della produzione approvarli o meno. 

Business design. 
Si tratta della programmazione del reperimento dei fondi 
necessari a soddisfare le esigenze sopra descritte che avranno 
impatto sia in fase di pre produzione che nella successiva fase 
di produzione (principal photography). 
Nell’elaborare quello che in gergo tecnico si definisce budget 
(necessità economica congrua) si tiene in considerazione tutto 
il lavoro di proiezione sviluppato nelle fasi descritte. Il piano 
finanziario prevede invece di individuare con abbondante 
certezza dove reperire I soldi necessari. Per fare sintesi diremo: 

!144



con il budget sapremo quanto, con il piano finanziario sapremo 
dove. Il compito del produttore è trattare, accordarsi, cedere, 
concedere margini di guadagno, di convenienza, di visibilità, di 
fiscalità a soggetti interessati ad intervenire economicamente a 
sostegno del progetto film. 

SOGGETTI FINANZIATORI 
In questa introduzione basterà indicare brevemente I soggetti 
ai quali il produttore può fare affidamento nella ricerca di fondi: 

Ministeri 
Fondazioni bancarie 

Banche 
Enti(provinciali, regionali, Nazionale) 

Film Commission 
Privati(product placement, sponsor) 
Coproduzioni(straniere, Nazionale) 

Produttori associati 
Partecipazioni (profit sharing, mecenatismo, sostegno a fondo 

perduto) 

Molto altro c’è da comprendere di questa fase dello sviluppo 
del film, ma sarà oggetto di attenzioni future. 
Per maggiore chiarezza però, osserveremo brevemente la 
natura di questi soggetti. Un principio fondamentale del 
business design può essere racchiuso nella massima che 
esprime: soggetti diversi intervengono in momenti diversi per 
motivi diversi. Ciò vuol dire principalmente che è molto raro 
avere all’inizio del progetto film l’intero budget necessario. E' 
più veritiero osservare che la copertura del budget avverrà in 
successivi momenti scanditi dalle modalità di erogazione da 
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parte dei soggetti finanziatori. Osserviamo alcuni.   

Ministero 
Il Ministero della Cultura in Italia attraverso fondi dedicati 
distribuisce secondo sue valutazioni, fondi per la produzione 
sia di opere prime che seconde di autori sconosciuti o 
affermati. Questo avviene attraverso la partecipazione al bando 
nazionale MIBACT. (FONDO MINISTERIALE)  
Va  specificato se si vuole attingere al fondo nazionale, che il 
periodo ideale nella domanda di accesso al credito va 
considerato in un momento preciso durante l’anno solare. 
Esistono diverse finestre di accesso al bando. Il produttore che 
vuole attingere risorse economiche da questo tipo di fondo, 
deve tenere quindi conto del periodo di lavorazione che ha 
identificato come ideale per il suo progetto film. Un esempio: 
se il produttore intende girare il suo film tra la primavera e 
l’estate, sarà opportuno che presenti domanda al ministero 
entro il settembre dell’anno precedente, dato che la finestra in 
questione si chiuderà con l’elezione degli aventi diritto entro 
dicembre. Successivamente alla pubblicazione degli aventi 
diritto, sarà pubblicata una lista in calendario per le audizioni. 
L’audizione è il momento nel quale, il produttore insieme al 
regista saranno accolti dalla commissione ministeriale che 
ascolterà le ragioni del progetto per il quale sono stati richiesti 
fondi. Questo è il vero momento in cui il produttore gioca la 
sua partita per l’ottenimento dei fondi. Se avrà raggiunto il suo 
obiettivo, I fondi ottenuti saranno distribuiti secondo scadenze 
e rate fissate dal ministero. Comprenderemo come questo 
significa che, il produttore dovrà comunque far fronte alle 
spese, attraverso altri fondi a lui disponibili. 
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Fondazione bancaria 
La fondazione bancaria per sua istituzione, rappresenta 
un’emanazione diretta dell’istituto bancario che la presiede.  
A differenza dell’istituto di credito, la fondazione non si 
propone scopo di lucro, ma gestisce la sua disponibilità 
economica al fine di finanziare opere che valorizzino il 
territorio, la cultura in generale, le opere d’impresa. I fondi 
distribuiti dalla fondazione sono sempre a fondo perduto. 
Questo vuole dire che il soggetto che riceve un sostegno non 
deve restituire l’ammontare dell'importo, ma deve dimostrare 
principalmente attraverso la realizzazione del progetto e 
secondariamente attraverso la rendicontazione dettagliata 
delle spese sostenute, l’autenticità del progetto sostenuto. 
Anche le fondazioni bancarie, distribuiscono filantropicamente 
il proprio denaro attraverso bandi di concorso, pubblicati 
ufficialmente su Gazzettino Ufficiale e su siti di riferimento. 
Altre fondazioni bancarie, hanno modalità di erogazione che 
non sempre incontrano le necessità del produttore. Occorre 
già subito fare una distinzione tra un ministero e una 
fondazione bancaria. Per definizione il ministero deve 
abbracciare progetti che abbiano carattere, interesse e validità 
nazionale. 
La fondazione bancaria, essendo quasi sempre emanazione di 
un istituto privato, avrà perlopiù interessi di tipo locale. Nello 
specifico un ministero nella sua nazionalità non promuove nulla 
che non abbia a che fare direttamente con i principi di cultura 
nazionale, di impresa nazionale, nella prospettiva di accrescere 
nei confronti di una comunità internazionale la bontà del suo 
operato in termini di sostegno alla cultura. Per contro la 
fondazione bancaria avrà come interesse quello di promuovere 
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se stessa in concorrenza con altre fondazioni di altre banche 
sullo stesso territorio. Per capire meglio, diremo che il ministero 
non ha concorrenti nell’esercizio delle sue funzioni e negli 
obiettivi che si pone come promozione della cultura, poiché 
proprio la promozione della cultura, è il suo scopo.  
Al contrario per una fondazione bancaria che fa promozione 
del territorio, l’investimento culturale è lo strumento attraverso 
il quale raggiunge lo scopo di promuovere se stessa. 

Banche 
La banca è un istituto privato che ha come scopo il lucro, lo 
sviluppo della sua economia di base, l’investimento, il ritorno 
economico garantito. Quando la banca concede un 
finanziamento ad un produttore, quasi sempre si tratta di 
denaro che va restituito.  
Può trattarsi cioè di un prestito bancario concesso sulla base 
della garanzia di altri fondi disponibili da parte del richiedente. 
La natura stessa del prestito prevede debba essere restituito 
maggiorato degli interessi. Nella maggior parte dei casi un 
produttore ricorre alla banca di fiducia, perché ha bisogno di 
avere in anticipo I fondi necessari alla produzione del suo film 
ottenuti tramite il bando. 
Esistono però banche che hanno tra i loro mercati di 
riferimento, una fetta anche consistente rappresentata dal 
sostegno al cinema. (BNL) 
Si tratta di istituti che partecipano al progetto film con l’unico 
scopo di guadagnare dagli utili derivanti dalla distribuzione del 
film stesso. Un altro modo di partecipare al progetto film di una 
banca, è quello di offrire denaro contro il posizionamento del 
suo marchio all’interno nella scena del film. Non si tratta solo di 
comprare una visibilità ” grafica” cioè di garantire la visibilità di 
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un logo in più scene del film, quanto di ospitare all’interno dei 
locali della banca stessa una o più scene o tutto il film. Siamo 
nell’ambito di una delle maggiori e più convenienti possibilità 
di product placement, con interessanti e convenienti istanze di 
posizionamento del brand bancario. 

Enti (provinciale, regionali, nazionali) 
Gli enti si comportano più o meno come fondazioni bancarie.  
A differenza di queste non hanno alle spalle un istituto di 
credito ma vivono col sostegno sia dello Stato sia dell’attività 
che riescono a mettere in campo al fine di raccogliere fondi. 
Un ente per esempio nato per la salvaguardia dell’ambiente, 
può essere interessato a partecipare al finanziamento di un film 
che abbia un tema importante come lo scioglimento dei 
ghiacciai, l’inquinamento… Sono da considerarsi enti, anche gli 
sportelli provinciali o regionali che spesso nascono proprio 
sulla scia dell’interesse cinematografico rispetto ad un 
territorio. È possibile osservare questo fenomeno quando un 
territorio diventa particolarmente accogliente nei confronti 
dell’industria cinematografica, offrendo I propri luoghi, servizi, 
istituti con lo scopo di fare economia territoriale attraverso il 
cinema. 
Un esempio nazionale è rappresentato dal Salento, territorio 
pugliese che negli ultimi anni ha investito in termini di 
accoglienza, nel settore cinematografico diventando oggi una 
delle regioni di punta delle produzioni nazionali ed estere. Un 
altro esempio è presentato dalla città di Matera, in Basilicata. 
Sulla scia del film “Passion” di Mel Gibson, ha ottenuto il 
riconoscimento e l’attenzione di importanti produzioni 
straniere, che l’hanno eletta una città suggestiva e interessante 
cinematograficamente. Questo ha comportato per la città 
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stessa un notevole incremento del turismo favorendo la nascita 
di enti e strutture dedicate all’accoglienza turistica a sfondo 
cinematografico. 
Anche gli enti quando si pongono con la natura di pubblico 
sostegno operano nella distribuzione di fondi attraverso 
specifici bandi di concorso. 

Film Commission 
Relativamente giovani nel mercato cinematografico, hanno 
carattere territoriale, regionale. Sono organi di coordinamento, 
di promozione, di sostegno, di accoglienza. 
Le film Commission ricevono attualmente fondi statali e 
regionali destinati al finanziamento di opere filmiche sul 
territorio di riferimento. Questo non vuol dire che una film 
Commission finanzi film prodotti unicamente per intero sul suo 
territorio. Vuol dire invece che si dispone a sostenere quella 
parte del film che si produrrà sul suo territorio di competenza. 
E’ quindi chiaro in questo caso, il produttore farà molta 
attenzione ad individuare I territori più sensibili e più dotati di 
fondi. La geografia economica delle diverse film 
Commission nazionali spesso determina la geografia stessa del 
film da produrre. Detto in altre parole questo vuol dire che 
spesso un produttore si muove per convenienza, modificando 
se necessario l’ambientazione espressa nella sceneggiatura. Va 
in oltre specificato che le film Commission preferiscono 
erogare i propri fondi su progetti che portano firme illustri, 
limitando poche risorse finanziarie a progetti indipendenti, 
perlopiù sostenuti da fondi che prevedono un parziale 
sostegno nelle spese sostenute sul territorio in piccole 
percentuali. 
Privati 
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In questo gruppo di finanziatori possiamo inscrivere tutta una 
vasta gamma dI sostegni provenienti da settori spesso distanti 
dal cinema. 
È il caso di aziende, società e imprenditori che intendono 
sostenere un film sia per ragioni puramente di guadagno, ma 
sempre più spesso per ragioni fiscali. Non è questo il momento, 
ma per esser chiari basterà intendere che si sta parlando del 
processo di Tax Credit. Questa operazione apparentemente 
semplice, molto più complessa di quanto appare, prevede un 
recupero fiscale sulle tasse da pagare in relazione percentuale 
al contributo versato sul film. 
Esistono in effetti, imprenditori che sebbene operino in settori 
diversi dal cinema, sono sempre più interessati al l’industria 
dell’intrattenimento. Con essi il produttore intavola una classica 
trattativa con la quale cerca di garantirsi un importante 
sostegno economico, offrendo un’adeguata partecipazione agli 
utili.  
Non è questo l’unico modo attraverso il quale un privato può 
intervenire a sostegno di un film. È ormai abitudine consolidata 
quella che prevede l’inserimento di marchi e Brand famosi 
all’interno delle pellicole.  
Detto generalmente e in sintesi questo vuol che un’azienda ( di 
qualunque tipo) versa capitali nel film per vedere inseriti 
all’interno delle scene i suoi prodotti o I suoi servizi. Alcune 
pellicole importanti nel corso degli anni hanno ricevuto ingenti 
somme di denaro da parte di aziende leader nel settore di 
riferimento. Un caso fra tutti: Aston Martin per il film 007. Molti 
altri possono essere citati. 
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Coproduzioni 
In questo caso parliamo dell’intervento di più produttori o 
società di produzione sullo stesso progetto film. Non è raro il 
caso in cui più produttori partecipino secondo disponibilità al 
finanziamento di un film. Naturalmente ognuno di essi cercherà 
di reperire la quantità di denaro necessaria sulla base delle 
possibilità espresse finora. È chiaro quindi che un produttore 
capofila dovrà tener conto del fatto che altri produttori 
partecipanti al suo film possono essere più attraenti per un 
ministero, una fondazione bancaria, una film Commission… 
In questo caso occorre una grande chiarezza nel preparare il 
piano finanziario (dove trovare i soldi) per evitare che due o più 
produttori partecipino allo stesso bando con lo stesso 
progetto.  
Quanto detto è più specifico del caso nel quale I produttori 
siano nazionali.  
Nel caso in cui la cordata di produttori preveda partecipazione 
di società straniere, sarà interessante notare come l’incastro del 
progetto finanziario debba tener conto di leggi diverse, 
convenienze diverse, tassazione diversa. 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni di 
coproduzione internazionale che hanno visto l’ingresso di paesi 
minori, all’interno della Comunità Europea, con un grande 
potere di intervento e facilitazioni finanziarie, perché sostenuti 
nel loro sviluppo dalla stessa comunità. E’ il caso per esempio 
della Romania. 
Rimanendo in Europa non possiamo non citare paesi 
all’avanguardia nel campo della produzione cinematografica 
come la Francia. In essa si trovano molti modelli di 
partecipazione statale a sostegno di film nazionali e non. 
 Partecipazioni ( profit sharing) 
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Non si tratta di apporto di denaro diretto ma di un accordo tra il 
produttore e alcuni aventi diritto ai compensi per la lavorazione 
del film per il quale questi ultimi rinunciano a una quota o al 
totale degli stessi a favore della produzione del film. La quota 
devoluta corrisponde previo accordo ad una percentuale di 
guadagno da definirsi sugli utili. 
E’ il caso di attori che così facendo diventano in qualche modo 
produttori stessi del film. Non solo gli attori possono ricorrere a 
questo tipo di partecipazione. Il fornitore dei costumi, l’azienda 
di illuminotecnica… sono tutti soggetti potenzialmente 
interessati al profit sharing. Per il produttore questo vuol dire 
ridurre i costi già direttamente in fase di budget design. 

PIANIFICAZIONE 
È in questa fase che prende senso l’aver pianificato e 
ricondotto in moduli di organizzazione le settimane di ripresa 
cinematografica. Ogni componente ( input) di ogni reparto, 
seguirà il diario programmato dall’ufficio di produzione 
consultando sia il PDL (tavola generale, riassuntiva, prospettica 
dell’intero flusso di ripresa) sia nello specifico, l'ODG “ordine 
del giorno”.  
Quest’ultimo traduce in termini precisi giorno per giorno quali 
scene realizzare, quali attori vi partecipano, quali mezzi speciali 
concorrono, inizio lavorazione, fine della giornata di 
lavorazione, pausa pranzo… 
È onere dell’aiuto regia programmare seguendo quanto 
stabilito nel PDL la giornata successiva di lavoro. Entro le 13.00 
(orario medio per la pausa pranzo) dovrà compilare il modulo 
ODG (ordine del giorno) inserendo gli orari di convocazione 
per il giorno successivo, riferiti a tutti reparti, il numero delle 
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scene da girare (i numeri della scena seguono la numerazione 
della sceneggiatura), quali attori sono convocati, quali 
scenografie particolari mettere in atto, quale strumentazione 
particolare si rende necessaria, a che ora fissare la pausa 
pranzo, a che ora il set chiuderà le sue attività. 
E' categoricamente necessario organizzare il giorno successivo 
di ripresa entro l’orario indicato al fine di poter consegnare gli 
stampati all’intera troupe entro l’orario di chiusura del set. 
L’operazione di stampa e distribuzione sono ovviamente a 
carico e di pertinenza dell’ufficio produzione.  
E' durante la fase di ripresa che il direttore di produzione 
esercita la massima attività di gestione. In effetti va subito detto 
quanto sia importante la creatività del direttore di produzione 
nel programmare e gestire le attività. Si distinguono in: attività 
di programmazione, attività di gestione, attività di consegna. 

Programmazione 
Si tratta di tutte le operazioni volte a organizzare 
preventivamente tutte le fasi di sviluppo del progetto film 
attraverso principi fondamentali di project management. 
 Attività di gestione. 
Si tratta di rendere esecutive tutte le fasi programmate in 
precedenza. Di regolamentare il lavoro dei diversi input. Di 
controllare e monitorare l’andamento finanziario. 
Attività di consegna. 
Si tratta di completare attraverso la consegna presso l’ufficio di 
montaggio del materiale girato sul set. Si tratta di esaurire la 
contabilità ordinaria producendo report dettagliati delle spese 
sostenute sul set. 
Qui finisce in sostanza il lavoro del direttore di produzione. Può 
tuttavia essere disponibile nella fase successiva di editing, 
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quando non è già previsto un direttore di post produzione. 
Naturalmente non dobbiamo pensare che il lavoro del 
produttore sia finito. La sua diretta emanazione sul set si 
manifesta attraverso le  figure del direttore di produzione o di 
un produttore esecutivo o anche attraverso produttore 
associato con funzioni di gestione o di un project manager. Il 
produttore avrà sempre titolo di intervenire per qualunque 
ragione egli ritenga valida, modificando o rettificando il lavoro 
dei suoi diretti collaboratori. 

LA POST PRODUZIONE. EDITING E FINAL CUT 
Ovviamente non finisce qui il lavoro per la produzione di un 
film. Possiamo dire che siamo ad un giro di boa. Ora il lavoro 
passa nelle mani di pazienti montatori che daranno vita alle 
scene girate. Il reparto montaggio è un reparto fondamentale e 
molto delicato.  
Non sono rari i casi di film anche molto famosi che sono stati 
del tutto rovinati o al contrario salvati e migliorati nella fase di 
montaggio. 
I reparti di montaggio nel sistema delle Major americane sono 
popolati da molti professionisti organizzati e gestiti da un 
responsabile di montaggio insieme al direttore di post 
produzione. 
Va detto che è la natura stessa dei generi di film prodotti a 
richiedere reparti di montaggio più o meno nutriti. Sebbene la 
fase di montaggio è stata pianificata a monte del progetto 
attraverso un modello preciso, tenuto conto dell’intero sviluppo 
delle fasi, nello specifico il reparto di montaggio seguirà un suo 
ulteriore modello di organizzazione interno. Questo dovrà 
considerare tempi di consegna e costi sui quali eserciterà il suo 
controllo il direttore di post produzione. Parlando in termini di 
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psicologia comportamentale, dobbiamo notare e ricordare che 
le relazioni di lavoro nel reparto montaggio sono ben distinte 
dalle relazioni che fino ad ora sono  esistite sul set. In effetti il 
carico emozionale prodotto durante le fasi di ripresa è 
destinato a scemare per ricostruirsi in maniera nuova e per 
nuovi motivi sullo sviluppo del montaggio.  
Questo vuol dire che un project manager che abbia seguito e 
gestito tutte le fasi di sviluppo del film dovrà essere capace di 
tenere la sua leadership fase per fase considerando di doversi 
relazionare con soggetti che hanno scopi diversi in ambienti di 
lavoro diversi. 
Deve essere ancora chiaro che il produttore ha sempre voce in 
capitolo riguardo il montaggio di un film. Se le motivazioni 
artistiche competono al regista del film gli effetti che queste 
avranno sul prodotto finito appartengono a valutazioni di 
natura strettamente economica e quindi legate al buon esito 
della distribuzione. 

LA DISTRIBUZIONE 
” Un film non è finito finché non è venuto” 

In questa massima si racchiude il senso degli sforzi profusi dal 
produttore. Un produttore è prima di tutto un imprenditore che 
per conseguenza avrà come scopo quello di realizzare la sua 
impresa economica. Tralasciamo le motivazioni di natura 
emotiva che spingono lo a scegliere un film sulla base di 
contenuti artistici. Concentriamoci sulle motivazioni 
d’investimento : il guadagno. 
Con il termine distribuzione intendiamo il processo di 
posizionamento del film prodotto nel suo mercato di 
riferimento che contempla infinite possibilità: theatrical,  cioè di 
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sala(proiezioni presso  sale cinematografiche multiplex, pay tv  ( 
via cavo, on demand, digitale) navi aerei treni, home Video 
( dvd, cassette, blue ray) 
Questi I maggiori canali di distribuzione intesi come ultimo 
riferimento del percorso che il film finito compie in base alle 
sue opzioni di acquisizione e distribuzione. 
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IL BUSINESS PLAN 

14 

Il business plan è lo strumento attraverso il quale presentare 
nella forma corretta un progetto ad eventuali finanziatori o 
partner. E’ un elaborato complesso che si compone di più parti. 
Scopo di questa sezione è indicarne schematicamente le 
funzioni.  
Nel BP è necessario trovare: 

CONTESTO 
Si tratta di definire l’ambito all’interno del quale il progetto 
intende operare e ottenere risultati economici e d’immagine. E’ 
necessario considerare anche tutti gli ambienti “limitrofi” al 
contesto che potrebbero essere interessati in maniera positiva 
dal progetto. 
Fondamentale nel contesto è l’individuazione dei concorrenti e 
degli stakeholder. 

SCELTE STRATEGICHE 
Riguardano tutte le azioni volte al raggiungimento dei 
deliverable. Sono comprese le scelte e le azioni che producono 
sia il recupero degli investimenti iniziali che eventualmente le 
possibilità di ottenere ritorni in ambito dell’immagine 
aziendale. Le scelte strategiche riguardano in sintesi le 
modalità operative, organizzative, la scelta di impiegare risorse 
particolari, i modelli di project management. 
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LE PROSPETTIVE ECONOMICHE 
Riguardano le possibilità per il progetto di performare 
economicamente in settori di riferimento ma anche di 
influenzare altri settori e aprire sbocchi di mercato. Bisogna 
tener conto del periodo di VAR (variazione del costo del 
denaro nel tempo) per realizzare una corretta visione delle 
prospettive economiche. Va inoltre considerato che superato 
un intervallo di tempo, il ritorno economico può rivelarsi 
irrilevante e vedere tradite le aspettative del progetto.  
E’ necessario avere una proiezione corretta delle prospettive. 

IL FABBISOGNO FINANZIARIO 
Riguarda le necessità di intervento finanziario a sostegno del 
progetto. E’ necessario specificare la natura dell’intervento 
distinguendo i diversi momenti e l’entità del fabbisogno.  
E’ necessario suddividere il fabbisogno correttamente e in 
maniera specifica nelle diverse voci di spesa organizzate per 
reparto e categoria. Il fabbisogno finanziario chiude il business 
plan e quindi deve essere lo strumento che meglio riassume la 
natura e la portata del progetto. 
La descrizione del progetto deve essere di tue tipi: qualitativa e 
quantitativa. Nella prima si considerano i contesti competitivi, 
l’oceano di riferimento, la struttura aziendale, il mercato 
potenziale. 
Nella seconda si considerano aspetti come la struttura del 
costo, gli investimenti generali, i finanziamenti. 
Vediamo la sua formattazione. Nella parte anteriore avremo: 

PRODUCER PACKAGE 
Destinato a distributori e broadcaster, contiene la 
sceneggiatura unitamente alla catena dei diritti. Dispone le 
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prime ipotesi di budget ed evidenzia immediatamente le 
possibilità di sponsorizzazione e attachement. (strumenti di 
promozione direttamente forniti dagli sponsor per gli attori). 

SECURITY DISCLOUSER DOCUMENT 
Si tratta di documenti che ritraggono il profilo legale e 
assicurativo del progetto. 

MARKETING BROCHURE 
Destinata ai reparti marketing dei finanziatori e distributori, 
prevede le azioni di comunicazione e pubblicità da mettere in 
atto per la promozione del progetto.  
E’ fondamentale non confondere il termine marketing con 
pubblicità. Il primo si riferisce all’insieme delle attività di 
promozione che si realizzano attraverso idee diverse, al fine di 
comunicare il progetto. Col termine pubblicità intendiamo una 
azione precisa di carattere promozionale identificata in un 
messaggio preciso con uno scopo preciso. 

BUDGET 
Contiene il dettaglio dei costi da sostenere articolato per voci 
di fabbisogno non ancora soddisfatto. Si articola in: 

 indice, business summary, executive summary.  
Sono gli indici riassuntivi contenenti le voci principali 
raggruppate in settori chiave. 

La società 
Racconta la società proponente e i suoi skills. I track record, gli 
investimenti esterni al progetto in corso, i bilanci e la gestione 
bancaria in ordine alle esposizioni finanziarie. Si indicano la 
linea editoriale, le relazioni strategiche con i partner, e l’ambito 
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geografico di intervento. 

 Il management 
Descrive l’intera catena delle risorse umane impiegate nel 
progetto. 

Descrizione del settore 
Descrive il settore di intervento e predispone corretta 
valutazione dei settori influenzabili. Evidenzia le motivazioni di 
scelta del settore e dispone obiettivi di mercato all’interno del 
settore. 

Obiettivo di mercato 
Si concentra esclusivamente sull’obiettivo di mercato.  
E’ necessario isolare questo elemento per verificarne la sua 
eventuale antitesi con il punto precedente nel caso di influenze 
negative su settori che nel lungo periodo possono a loro volta 
ritorcersi contro un primo esito positivo del progetto. 
Deve attenersi al segmento di settore del progetto e deve 
indicare il target specifico e il suo trend. 

La distribuzione 
Descrive le strategie attuate e attuabili per il conseguimento 
della copertura e la diffusione del progetto. Evidenzia eventuali 
partecipazioni finanziarie alle spese di P&A. Occorre avere 
accordi certificabili senza i quali è preferibile parlare subito di 
auto distribuzione. 

Il piano finanziario 
E’ una parte fondamentale del BP e riguarda le ipotesi 
verificabili di sostegno finanziario al progetto. Il PF è uno 
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strumento sul quale fare leva nel tentativo di coinvolgere 
importanti player all’interno del progetto. Il PF rende credibile 
l’intero progetto.  
Deve essere concepito con oculatezza e deve rappresentare al 
massimo la verità. 
In esso vanno inseriti le ipotesi di sostegno bancario, da parte 
di enti e fondazioni, associazioni di categoria, privati, fondi 
regionali e statali, bandi e concorsi, sostegni pubblici di varia 
natura, azioni trasversali di credit collection, ministeri e fondi 
speciali, product placement e tax credit, etc. 

Previsione e ricavi 
Si tratta di proiettare in maniera certa e accattivante una 
previsione sui ricavi e guadagni del progetto. Vanno stilate le 
ipotesi di breve medio lungo termine e proposte le suddivisioni 
di introito legate ai diversi periodi di incasso. In questa sezione 
trovano compimento gli accordi di produzione/distribuzione 
stipulati. 
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GESTIONE RISCHI 

15 
In un contesto strettamente progettuale si considera rischioso 
un evento che abbia una determinata probabilità di accadere. 
Gli indici che realizzano tale eventualità sono: 

probabilità di accadimento dell'evento 
impatto conseguente al verificarsi dell'evento 

Il rischio può essere classificato in base al fattore di rischio 
ottenuto come prodotto fra “probabilità” e “impatto”. 

 FATTORE DI RISCHIO = PROBABILITA' X IMPATTO 

Numericamente occorre realizzare una scala di valori che 
generalmente ha due modelli. Una da 1 a 3 dove il livello di 
rischio 1 è  il più basso, e una da 1 a 5 col medesimo criterio. 
I valori vanno distribuiti su un asse cartesiano in cui avremo i 
valori verticali indicati come “probabilità.” e orizzontali come 
“impatto”.  
In un sistema di riferimento sul primo modello avremo quindi 
valori da 1 a 9 mentre in un sistema sul secondo modello 
avremo valori da 1 a 25. Esistono tre processi di PM per la 
gestione del rischio.  

Identificazione: 
consiste nell'individuazione e nella relativa descrizione delle 
tipologie di eventi rischiosi in corso d'opera. 

Analisi qualitativa/quantitativa 
mira alla valutazione qualitativa del rischio e a quella 
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quantitativa con riferimento alla frequenza e alle ricadute 
potenziali (impatti) di ciascuna tipologia di rischio e delle loro 
interconnessioni. E' sempre consigliabile stabilire una 
classificazione strutturata dei livelli di rischio (alto/basso/
piccolo/grande) anche attraverso l'aiuto di esperti. 

Pianificazione della risposta 
definisce le azioni che dovranno essere messe in atto al fine di 

contrastare le minacce di rischio. Nello specifico sono di tipo: 

 assunzione o accettazione rischi elusione dei rischi 
controllo dei rischi (prevenzione e mitigazione) trasferimento e 

condivisione dei rischi (assicurazioni e accordi preventivi) 

Controllo 
E' un'attività che si protrae lungo l'intero arco di vita del 
progetto, e consiste nell'attuazione delle azioni preventivate, 
nella valutazione dei loro ritorni, nella valutazione dello  stato 
dei rischi, e nell'aggiornamento del progetto iniziale. 

VALUTAZIONE DELL'AVANZAMENTO 
La “rilevazione dell'avanzamento” di un progetto si basa di 
solito sulla determinazione in forma percentuale del lavoro 
eseguito per ogni attività rispetto a quello preventivato. I 
principali metodi di rivelazione sono: on/off (0/100) 50/50. 

numero unità completate 
milestone intermedie a peso definito 

percentuale misurata o stimata del lavoro eseguito 

Il sistema Earned Value (EV) rappresenta il valore in termini di 
budget del lavoro effettivamente eseguito alla data di 
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avanzamento con riferimento alla Baseline. 

 EV (attivit.) = budget (attivit.) x % completamento attivi 

Per un progetto con “n” attività alla data di avanzamento si ha 
allora: 

 
Il metodo utilizza i seguenti tre valori: 
P V – Planned Value  ( budget cost of Work Scheduled – BCWS) 
rappresenta i l totale dei costi pianificati alla data 
dell'avanzamento 
A C – Actual Cost  (actual cost of Work Performed – ACWP) 
rappresenta il costo totale effettivamente sostenuto 
relativamente al lavoro eseguito alla data dell'avanzamento. 
E V – Earned Value  (budget cost of Work Performed – BCWP) 
rappresenta il valore del lavoro effettivamente eseguito alla 
data di avanzamento, calcolato secondo quanto previsto nel 
budget pianificato. 
Il confronto tra questi valori permette di determinare con 
buona approssimazione le performance con le quali si sta 
realizzando il  progetto, valutate in termini di rispetto dei tempi 
e dei costi previsti. In particolare per valutare lo stato e le 
perfomance del progetto si possono utilizzare le seguenti 
varianze e relativi indici. progetto, valutate in termini di rispetto 
dei tempi e dei costi previsti. 
In particolare per valutare lo stato e le perfomance del progetto 
si possono utilizzare le seguenti varianze e relativi indici. 
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APPENDICE 
INTEGRAZIONE SUL POST CINEMA  E I NUOVI MODELLI DI 

COMUNICAZIONE VIDEO 

16 

LA BULIMIA NELLA PRODUZIONE DI NARRATIVA DEL WEB 

Quando YouTube lanciò la sua piattaforma con quel claim 
rivoluzionario “broadcat yourself”, forse non si aspettava che 
non solo sarebbe diventato il monopolio della produzione web 
ma anche che lo stesso strumento avrebbe potuto suggerire la 
nascita di nuovi modelli linguistici. 
La natura sperimentale di una piattaforma destinata alla messa 
in onda di materiale privato e alla sua condivisione ha lasciato il 
posto nel giro di qualche anno alla più interessante deriva di 
creazione di contenuti nuovi e impensabili fino a dieci anni 
prima.  
Nella dispensa 
di tecnica della produzione cinematografica si affronta il tema 
della frammentarietà della piattaforma YouTube e del suo 
essere un motore di “montaggi” di contenuti che si innestano 
su una linguistica molto estesa che ha confini liquidi e per 
questo impermanenti. 
Non possiamo trovare un genere o uno stile come faremmo nel 
meccanismo del cinema ma dobbiamo avvicinarci ai contenuti 
senza il pregiudizio della qualità degli stessi. In effetti non è un 
problema di qualità. Il cannibalismo che si esercita sulla 
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piattaforma è funzionale alla nascita di strutture di 
comunicazione che si sottraggono alle leggi della linguistica 
tradizionale a favore di un “brodo semantico” fatto di nuovi 
segni, a volte archetipi digitali nati dalla semplice condivisione 
ed elaborazione che ogni utente può esercitare sul prodotto. 
Non possiamo capire e forse non dobbiamo neppure farlo ora, 
quale senso abbia il video di una ragazzina che per qualche 
manciata di secondi guarda nella sua webcam totalizzando 
migliaia  di visualizzazioni.  
Siamo nella grotta digitale del nuovo segno. 
Possiamo solo accumulare informazione e tentare di leggere il 
tutto nel complesso quadro della moderna linguistica non di 
“senso” ma di segno estetico. 
Nel web ogni cosa diventa “raccontata” nell'attimo in cui viene 
consumata e la possibilità di realizzare dirette web annulla ogni 
rischio di “cronaca” del racconto a favore di una reale 
esperienza quasi fisica. 

Phon relax 
Nati forse con lo scopo di depositare ore di registrazione di un 
suono “withe noise” che culli il sonno, si sono evoluti nella 
narrativa ampliando la “visone” del consumo di suono fino ad 
aderire alla ricerca estetica che appare in un primo momento 
ininfluente sullo scopo di “dormire”. A cosa mi serve un video 
che mi faccia dormire?? All'inizio questi prodotti recavano una 
immagine fissa di un phon con un titolo. Oggi i video vengono 
“ambientati” in scenografie ricercate e costruite con un 
apparente senso estetico prima e di contenuto poi. Il 
protagonista del video che si ritrae nel suo bagno mentre per 
tre ore si asciuga i capelli o maneggia il phone si evolve fino 
alla coppia che reciprocamente si coccola al suono 
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dell'elettrodomestico mentre si accarezzano i capelli come 
faremmo nell'intimo della nostra camera da letto con la nostra 
compagna o compagno. Le scene sebbene fisse si 
arricchiscono di dettagli come un caminetto vero o virtuale, luci 
soffuse, divani e letti che racontano di ambienti rilassanti. Il 
tutto per durate a volte incredibili di nove ore  consecutive. Se 
leggiamo i commenti a questi video ci rendiamo subito conto 
che esistono utenti affezionati a prodotti precisi che invitano 
all'inserimento di elementi graditi dalla comunità che segue lo 
YouTuber sollecitandolo ad implementare scenografie e 
condizioni sempre nuove. Non è lontano un “Phon Relax Web 
Festival”. 

Unboxing 
Altro fenomeno interessante sono i video degli “unboxing”, 
scartare cioè pacchi recapitati a casa propria. Nasce certamente 
come tutorial sui componenti di oggetti più complessi come 
computer, telefoni cellulari e generalmente tecnologici, per i 
quali poteva essere utile un minimo di spiegazione sul 
funzionamento dei componenti.  
In realtà oggi il fenomeno si estende a prescindere dall'oggetto 
e diventa un investimento pubblicitario appannaggio di 
aziende che avendo individuato uno YouTuber capace, 
regalano i loro prodotti in cambio di un video nel quale 
vengono scartati debitamente e mostrati al pubblico. In questo 
genere di video è fondamentale la qualità dell'audio capace di 
restituire l'emozione di “scartare” un pacco, rievocando 
l'infantile gusto della sorpresa. I rumori sono enfatizzati e 
l'inquadratura fissa è funzionale all'idea di non perdere i 
dettagli dell'operazione. I più smaliziati spiegano anche la 
tipologia dell'imballaggio che differisce da fornitore e da 
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nazione di provenienza. Aziende illuminate dal fenomeno 
cominciano a realizzare imballaggi che stuzzicano il gusto sia 
degli YouTuber che degli utenti, procedendo da quel senso 
tattile ad esempio del mille  bolle che riveste il prodotto 
estratto dalla scatola. 
Società raffinate come Apple hanno sempre avuto una 
attenzione quasi maniacale al design degli imballaggi che sono 
diventati anch'essi oggetti di culto data la qualità della loro 
costruzione.  
Per alcuni utenti è diventato un affare tanto importante da 
realizzare una economia secondaria di tutto rispetto. 
Questo genere di video si consuma spesso in diretta 
contribuendo a generare una platea di pubblico che “segue” il 
suo influencer come seguirebbe una trasmissione televisiva. E 
questo apre ad un ulteriore argomento nel mondo liquido del 
web. La diretta. 

La diretta web. 
Prima di parlare di diretta web dobbiamo collocare il principio 
del fenomeno nella dinamica di un processo che ha realizzato 
la possibilità di “esprimersi autorialmente” nel mondo web. 
Sebbene si possono identificare molti momenti seppure nella 
tutto sommato recente evoluzione dei “media web” è 
interessante collocarne uno importante in concomitanza con la 
nascita del blog.  

Evan Williams è cresciuto nel Nebraska in un clima decisamente 
opposto a quello che avrebbe poi caratterizzato tutta la sua 
esperienza professionale. Appare singolare che un individuo 
cresciuto nelle fattorie sia poi divenuto l'autore dei due social 
forse più influenti del nostro tempo. Parliamo di Twitter e 
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Blogger. Nello specifico in questa sezione ci interessa appunto 
Blogger. 
Mentre la sua famiglia produceva soia, Evan si interessava al 
fenomeno del world wide web creato dal CERN. Siamo ancora 
in un'epoca nella quale il concetto di internet come lo 
conosciamo è ben lontano e tutto si limita allo sfruttamento 
della rete appannaggio di pochi illuminati programmatori. Evan 
in tu i sce la enorme poss ib i l i tà de l l inguaggio d i 
programmazione e dopo esperienze di tutto disinteresse nella 
sua zona approda nella cittadina di Sebastopol vicino San 
Francisco. E' qui che comincia a lavorare per Tim O'Reilly nel 
settore dei libri e dei manuali di programmazione.  
Nel giro di poco tempo diventa un discreto programmatore di 
siti web e riesce ad entrare in contatto con aziende come 
Hewlett – Packard e Intel. 
Insieme alla sua socia Meg Hourihan creano un innovativo 
programma di project management che consente di registrare 
in ordine cronologico una lunga serie di appunti. Questo tipo 
di “applicazione” incontra le necessità di alcuni programmatori 
che da tempo cercano di memorizzare in rete i loro lavori, 
commenti e progetti organizzandoli in una sorta di diario che 
allora non aveva neppure un nome.  
Alla fine del 1997 qualcuno cominciava a chiamare questo 
genere di prodotto “weblog”.  
Poco dopo, un certo Peter Merholz annunciò che avrebbe 
chaimato il suo spazio web “weeblob” o molto semplicemente 
blog. 
Merholz e Williams erano amici e insieme condividevano idee 
riguardo al fenomeno blog. Alla fine del 1999 Williams lanciò il 
suo prodotto e lo chiamò BLOGGER. 
La sua visione era chiara. Tutti sarebbero stati capaci di tenere 

!172



un diario per ragioni personali o professionali e la 
programmazione dello stesso sarebbe stata semplice e diretta. 
Sebbene all'inizio molti si domandassero sul perché di un 
diario in rete a metà del 2002  Blogger aveva già seicentomila 
utenti. Come le cose sono andate a finire lo trovate nel libro 
“Immersi nelle storie, il mestiere di raccontare nell'era di 
internet” di Frank Rose, edito da Codice Edizioni. (Torino) 
Il punto di partenza ci conduce alla riflessione per la quale 
l'avvento di uno strumento media ad uso “popolare” sia 
l'impulso che provoca il desiderio di realizzare un proprio 
mondo all'interno del quale manifestare idee e gusti in un 
complesso di atteggiamenti egocentrici da un lato e di 
desiderio di approvazione dall'altro che si concretizzano con 
l'appagamento della propria identità.  
Questa è realmente libera di esprimersi in un ambito nel quale 
si può esimere persino dall'autenticarsi.  
Molto più i media web che la tv hanno realizzato la profezia del 
quarto d'ora di fama e notorietà cara a Warhorl.  
La struttura del palinsesto già smontata e frammentata dalle 
piattaforme on demand si addensa di elementi persino estranei 
all'autore ma che arricchiscono di contenuto il prodotto in 
diffusione.  
I commenti sono lo strumento “odiens” che valorizza lo spazio 
web proposto e determina un'esigenza di coerenza che molte 
volte porta a deviare dal corso originale dell'idea. Il 
“broadcaster” casalingo conosce a suo modo i concetti di 
target e polarizzazione e ne segue le influenze e gli effetti. Tutto 
è inquadrato in un ottica del costruire la propria platea, 
attraverso un mix di conoscenze personali da condividere e 
l'arricchimento e lo scambio. Forse realmente siamo nell'era 
della “democraticità del digitale” nella quale sebbene si tenti  
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di seguire mode e tendenze che performano un risultato, siamo 
sempre nella possibilità di muoverci controcorrente, 
consapevoli che una parte del pubblico “là fuori” è pronto a 
recepire l'informazione. La creazione di prodotto spesso al 
limite delle definizioni di genere è l'elemento portante che 
anima la ricerca di blogger e YouTuber. 
Fatta questa premessa è facile arrivare all'idea che lo sviluppo 
tecnologico e le possibilità in esso esistenti generino un set up 
di diffusione dei contenuti che si modernizza in contemporanea 
con lo strumento. 

Nella diretta web che altro non è che un ricondizionamento 
della diffusione televisiva, troviamo la piena realizzazione del 
principio 3.0. La creazione di contenuto e la sua immediata 
diffusione sulla piattaforma che lo genera.  
Una produzione del tutto orizzontale che non procede in 
maniera organica sulla base di una teorizzazione del palinsesto 
(sebbene può farlo) ma si pone in maniera discontinua e 
frammentata sia in merito ad un calendario cronologico di 
diffusione che di contenuti. 
E' vero che i maggiori protagonisti della rete hanno trovato i 
loro argomenti e si impongono per una consistente costanza di 
diffusione, ma è altrettanto vero che dall'altra parte nulla va 
perso dal momento in cui l'utente che ne usufruisce sa 
benissimo che può rivedere la diretta e seguirla nei commenti 
dei partecipanti. Sappiamo che questa è una sfumatura e non è 
certo qui che si realizza lo scopo della diretta. 
Essa produce immediatamente l'effetto partecipativo che si 
impone come reale momento topico della stessa. Diremo che 
una diretta che non produce commento live è il metro di misura 
al negativo di una  serie di parametri. Questi sono gli stessi nel 
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caso di una diretta di successo ma sono molto più evidenti in 
termini di estetica del racconto, della sua messa in scena e 
forse in ultimo dei suoi contenuti nel caso di una diretta flop. Lo 
spazio raccontato è un luogo che prima o poi vuole la sua 
scenografia e uno stile narrativo il più preciso possibile. Se 
nell'osservare una diretta ricca di scambio e di spettatori è 
difficile intuire i parametri del suo successo, in una diretta 
scadente, sappiamo immediatamente riconoscere i limiti e i 
punti critici. 
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COMPENDIO DI TECNICA DELLO SPOT PUBBLICITARIO 

LA COMUNICAZIONE 

17 

LE FUNZIONI DEL LINGUAGGIO 

Pragmatica e ruoli argomentativi 
 [ La funzione pragmatica  è vicina al ruolo argomentativo in 
quanto entrambi rappresentano lo scopo di un determinato 
messaggio, l''interno di un contesto particolare, tuttavia solo i 
ruoli argomentativi trasformano il discorso in argomentazione. ] 
cit. Pubblicità e retorica, pp 183 – 184, Annalisa Cattani. 
Edizione Lupetti . 

Questa distinzione è più forte nei messaggi pubblicitari che 
non hanno scopo di raccontare ma quello di convincere e 
muovere all'acquisto.Questi contengono sempre almeno una 
funzione pragmatica e un ruolo argomentativo e molto spesso 
uno cela l'altro. La funzione pragmatica corrisponde più o 
meno alla forza con la quale il messaggio viene veicolato in 
termini di illocuzione. La sua caratteristica principale è la 
riflessività , attraverso la quale il portatore del messaggio si 
sforza di indurre nell'interlocutore la possibilità per esso di 
decodificare lo scopo dell'enunciazione. 
Altra caratteristica è l'obbigatorietà  che diremo rende sempre 
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r iconoscibi le la natura del messaggio. (domanda, 
dichiarazione...) Gli inventari di funzioni pragmatiche sono 
differenti e solitamente distinguono gli atti linguistici in 4 
modelli o modalità:  

assertiva, ingiuntiva, interrogativa, ottativa.  

In altri schemi possiamo invece trovare la triade:  

asserzione, ingiunzione, domanda. 

Nell'analisi che segue prenderemo in considerazione 
l'inventario che si basa sulla rielaborazione della teoria degli 
atti linguistici sulla base costruita da Sorin Stati. (Le 
Transphrastique, Puf, Parigi. 1990, p. 16) 

FUNZIONE RICHIAMO 
“Sloggi for man naturalmente a posto” .  Si tratta di uno spot nel 
quale il modello indossa gli slip che nell'immagine sembrano 
vestire perfettamente. In questo caso possiamo distinguere 
chiaramente la funzione richiamo  con la quale invitiamo 
l'allocutore alla constatazione di un fatto. Nel messaggio 
l'avverbio “naturalmente” ha il doppio valore di “ in modo 
naturale” e di “ovviamente”. Il primo è spesso utilizzato nella sua 
accezione di “naturale ovvietà” “scontatezza” dato dalla 
performance prodotta dal prodotto. 

FUNZIONE EROTETICA 
“leader or follower? Let it be”.  In questo headline delle scarpe 
Freemod, situato al centro di una immagine di un insieme di 
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tacchini, viene usata la formula della “coppia domanda 
risposta” che attua una parvenza di interlocuzione con il lettore. 
Per comprendere meglio il concetto dobbiamo osservare come 
questo giochi a più livelli in una dinamica transfrastica che non 
si ferma all'enunciato ma attua un meccanismo di traduzione a 
carico del lettore soprattutto nella part finale del “let it be”, che 
può essere  letto sai come “lascia che sia” che “lascia stare”, 
nella versione ironica di “lascia perdere!”, o l'esortativo “lascia 
essere”. 
Sviluppando il messaggio ulteriormente troveremo la lettura 
critica di una vox populi che sembra citare l'immagine secondo 
la quale non scegliere di dotarsi di accessori importanti come 
le scarpe Freemod ci trasformi in tacchini tra i tacchini, senza 
distinguerci. Il ruolo “critica” (non critico) generalmente si pone 
in essere tra due interlocutore tra i quali uno accusa l'altro 
senza ricorrere ad una asserzione esplicita: “tu hai sbagliato”, 
quando piuttosto facendo ricadere le conseguenze di un 
atteggiamento nella produzione di un risultato “negativo per 
definizione” all'interno del quale in maniera autonoma 
“l'accusato” si colloca per analogia. 

FUNZIONE ASSERTIVA 
Asserzioni: atti il cui contenuto proposizionale è suscettibile di 
un'interpretazione vericondizionale. 
Lo scopo è quello di comunicare veridicità in quello che si 
“enuncia”.La base di questi modelli nasce da costruzioni che al 
loro interno contengano l'elemento di una verità data per 
oggettiva. 
Questo ha maggiore impatto nel caso in cui attuiamo 
l'eccezione di:  Espressione di un enunciato e un messaggio 
contenente una verità che l'interlocutore non conosce. 
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E' il caso di pubblicità di prodotti e servizi innovativi sconosciuti 
all'interlocutore. Sfruttata pienamente dalle industrie 
farmaceutiche nel campo della cura e della bellezza del corpo, 
questa tecnica produce l'idea che l'innovazione portata dal 
prodotto sia di per sé il motivo della sua efficacia. 

“nuova forza contro i segni del tempo”  
(Shiseido, crema contro le rughe) 
“La rivoluzione contro i segni del tempo” ( Piken, crema 
antirughe) 
“Il nuovo modo per fermare le rughe” (Elizabeth Arden, siero 
contro le rughe) 

Il ruolo argomentativo di questi tre esempi consiste nella tesi 
portata. In altri casi abbiamo lo sviluppo del principio di 
“amalgama” che risulta la somma di una funzione erotetica e 
una assertiva nella computazione di una domanda-risposta. 

 “dimagrire? Semplice come bere un bicchiere d'acqua” 
(Chitosano 800, integratore alimentare) 
In questo caso “bere un bicchiere d'acqua” corrisponde 
esattamente all'utilizzo del prodotto sebbene evochi un ovvietà 
elementare come appunto bere. La semplicità dell'indice Bere/
semplicità si trasferisce al concetto di “semplice rimedio” 
offerto dalla tecnologia del prodotto pubblicizzato. 

FUNZIONE EPISTEMICA 
E' una funzione nella quale il locutore asserisce di essere a 
conoscenza di un dato/fatto. La costruzione sintattica più 
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diffusa è quella nella quale l'assertore dichiara: “so che...” “mi 
rendo conto che...” o introduttivi come “ dunque...” “quindi...” 
La funzione epistemica all'interno dell'argomentazione si trova 
sotto diverse forme: 
Come esplicitazione della tesi che l'emittente aveva solo 
lasciato intendere 
Come argomento in favore, cioè come giustificazione o come 
obiezione e critica.  (cit. Pubblicità e retorica, pp 189 Annalisa 
Cattani. Edizione Lupetti.) 
Entrambi questi due aspetti sono presenti nella pubblicità 
Galbusera. 

 “ognuno è fatto a modo suo! Galbusera lo sa!” 
L'immagine si avvale di una giovane coppia fotografata di lato 
in piano americano. L'effetto riflette la condizione personale 
del consumatore che sceglie di essere libero nei suoi 
atteggiamenti e per conseguenza sceglie un prodotto che 
rispetti le sue condizioni e forse somigli a lui per le stesse 
caratteristiche di “unicità”. Il fatto che “Galbusera lo sappia” 
rafforza semplicemente un diritto ad “essere a modo proprio” 
Chiude la lista di sensi e significati la sfumatura che lascia 
intendere il “diritto di essere come si vuole”   I due ruoli 
argomentativi pongono due concetti fondamentali. Con il 
primo asseriamo la constatazione che il lettore sia in effetti “a 
suo modo” producendo una lusinga sull'aspetto “originale” 
della sua personalità. Con il secondo giustifichiamo la stessa 
pretesa del prodotto di essere e ritenersi “originale” “unico” “a 
modo suo”. 

FUNZIONE DIRETTIVA 
Si tratta di enunciati all'interno del cui contenuto frastico sono 
menzionati destinatario e azione richiesta. 
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Consideriamo la promozione dei preservativi “Nudo” di Hatù. 
L'headline recitava: “se mi ami mettiti Nudo”. In questo caso il 
processo gioca con il termine Nudo che appare sia come nome 
del prodotto che come azione richiesta.  Il ruolo argomentativo 
è quello della concessione per la quale dichiariamo di essere 
d'accordo con la tesi sostenuta dal destinatario o con un'idea 
implicita nelle sue proposte. 
(cit. Pubblicità e retorica, pp 190 Annalisa Cattani. Edizione 
Lupetti.) 
Questo tipo di comunicazione contiene una funzione offensiva 
che dispone l'argomentazione a favore di campagne ad 
esempio contro l'AIDS, che “impongono” l'uso del preservativo. 

FUNZIONE ESPRESSIVA EMOTIVA 
Si tratta di una costruzione sintattica che pone in risalto 
l'intensità dello stato d'animo. I criteri che realizzano questa 
funzione il contenuto frastico, le interazioni, la costruzione 
nominale. E' chiaramente un uso preponderante nella 
pubblicità che fa leva come noto in molti casi sull'elevazione 
dei sentimenti. Dalla “Mulino Bianco” fino ai Gioielli Damiani: 

“alle tre cose che contano di più: L'amore, l'amore,l'amore” 
(Damiani Gioielli) 

Dal punto di vista grafico possiamo trovare la quasi scomparsa 
del messaggio verbale, la scomparsa del bodycopy, che lascia 
intero spazio all'evocazione di un concetto tramite l'immagine 
e la composizione della stessa. 

E' interessante il fenomeno attraverso il quale questo genere di 
linguaggio abbia inflazionato l'ambiente pubblicitario di 
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messaggi troppo positivi, sviluppando un nuovo concetto per 
opposizione negativa. Ci troviamo in presenza di elementi 
scenografici scomodi come i soffitti bassi e ambienti che 
somigliano a scatole nelle quali le modelle sono obbligate e 
reagiscono rompendo lo schema, “uscendo fuori”. In questo 
caso il brand riveste il ruolo di strumento attraverso il quale 
“liberare” le proprie inclinazioni, giusti, tendenze. In una 
pubblicità Kitisho (abiti) la composizione vede due donne una 
delle quali versa un bicchiere di vino su un uomo in 
accappatoio, lasciando intendere per inferenza che si tratti 
della conseguenza di un tradimento. 
Moschino pubblicizza i suoi occhiali attraverso l'immagine di un 
donna vestita di nero con il copricapo tradizionale delle 
persone del sud secondo le vecchie usanze delle vedove. In 
questi casi possiamo assistere alla messa in scena di elementi 
che ritraggono situazioni negative ponendo l'accento sui 
sentimenti che  queste situazioni rievocano. Chiudiamo questa 
serie di esempi con la pubblicità di una linea di abbigliamento 
antibatterico Silfresh, nella quale una donna in un abito molto 
elegante, porta sottobraccio un pesce al posto della solita 
borsetta. Lo slogan riportava la domanda: 
“ti sei mai chiesta che cosa c'è nei tuoi vestiti?”  . In questo caso 
si fa leva sull'evidente disgusto del portare sottobraccio un 
pesce e sulla sua totale ininfluenza sull'abito. 
Il ruolo argomentativo è velato dalla domanda che è vero risalti 
l'effetto ironico dell'immagine ma nella sua forma “fisica” reale 
avrebbe l'effetto opposto, producendo un ritorno negativo ai 
fini linguistici. Lo strumento media, filtra l'informazione che 
assume un senso di monito.  
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FUNZIONE COMMISSIVA 
Esistono due variabili. La promessa e la minaccia. La pubblicità 
del rossetto Clarins utilizza una minaccia ironica per veicolare il 
concetto di donna irresistibile. 

“Clarins crea Le Rouge. Uomini arrendetevi!” 

Per aumentare l'effetto,la campagna si sviluppava su tre pagine 
di rivista in ognuna della quali si trovava una donna di razza 
diversa. Il ruolo argomentativo è quello della conclusione dato 
che evidenzia la conseguenza assertiva di un argomento di 
vendita. 

FUNZIONE PERFORMATIVA 
Facendo parte di microtesti questi enunciati hanno bisogno di 
un'analisi transfrastica. Vengono esaltati gli aspetti “dell'agire” 
rispetto al “dire”; “ti battezzo” “ti ringrazio” . “Grazie Candy” è lo 
slogan che sviluppa un ruolo argomentativo di tipo “assenso” 
che veicola il compiacimento del locutore. 

FUNZIONE FATICA 
Lo slogan Conto Arancio recitava: “Conto Arancio al 5,30%! Lo 
aprite con noi senza cambiare banca. Mettetevelo nella Zucca!” 
Questo messaggio utilizza una funzione offensiva nella parte 
finale che intende con essa controllare la comunicazione. Si 
divide nelle categorie:  espressioni che annunciano la fine o 
l'inizio di un intervento, sollecitando l'interlocutore a prestare 
attenzione. Espressioni che controllano l'andamento della 
comunicazione e la ricezione del messaggio: “hai capito!?” 
espressioni che indicano la disponibilità alla ricezione del 
messaggio: “sono tutto orecchi” espressioni che controllano il 
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messaggio prodotto riflettendo o facendo riflettere sul 
messaggio stesso della pubblicità.  
Siamo nella situazione di una metalinguistica. 
Inutile spendere parole sulla maturità del consumatore 
moderno di messaggi pubblicitari. E' chiaramente un soggetto 
intelligente che  non si lascia suggestionare da ridondanti 
apprezzamenti sul brand o sul prodotto come accadeva in 
passato. Un caso interessante è evidenziato dalla pubblicità 
dell'olio Carli. Un testo dice: 

“Avete presente quelle belle storie di famiglia dove un'arte si 
tramanda si padre in figlio? La pubblicità le ha copiate dalla 
famiglia Carli” 
  
In questo caso la pubblicità sembra essersi ispirata al brand e 
non viceversa nella creazione di senso e argomentazione. Oltre 
a questo la pubblicità appare “la finzione” mentre Carli assume 
il ruolo di “vero” “certo”. 
Un altro esempio del genere descritto è la pubblicità Louis 
Vuitton nella quale una modella seduta in un autobus osserva 
se stessa nella stessa posizione in un cartello pubblicitario. E' 
chiara la metapubblicità nella quale si assiste alla 
moltiplicazione di senso attraverso la modella che già di per sé 
è un simbolo di pubblicità, che osserva il medesimo simbolo 
all'interno dello spot di cui è protagonista. Il ruolo 
argomentativo è quello della tesi.  Teorizziamo che in assenza 
di messaggio ce ne sia uno che suona più o meno: “anche se 
non sei come lei, con i suoi abiti puoi diventarlo”. 
FUNZIONE ECO 
Nella funzione eco la replica anteriore viene ripetuta come 
“reazione” In questo genere di frasi ed enunciati il concetto 
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“replicato” si realizza nel ruolo argomentativo assenso, rifiuto, 
concessione, giustificazione. Nel caso della pubblicità 
possiamo ascoltare in nome del brand o del prodotto ripetuto 
più volte o ritrovarlo scritto in più sezioni del body. 

LO SPOT. 
GENERI, LUOGHI COMUNI E LUOGI SPECIFICI 

LA TOPICA COME ARCHIVIO MENTALE: I LUOGHI COMUNI 

Aristotele, fa una distinzione tra luoghi comuni e luoghi 
specifici. Si tratta di luoghi mentali nei quali alcune 
consuetudini di senso, di connotazione e denotazione, hanno 
cost i tuito una serie di valori che possono essere 
universalmente riconosciuti come sempre uguali. Degli spazi 
ideali nei quali la topica può “pescare” il suo “inventio” e 
produrre senso in relazione ai valori in essi contenuti. La 
pubblicità moderna fonda le sue basi per la ricerca dell’inventio 
proprio su questi luoghi. Nota: attenzione!! Non confondiamo il 
concetto di luogo comune con “siciliano mafioso, napoletano 
mandolino”. 

I LUOGHI COMUNI 

Il luogo della “quantità”. Si tratta di un tipo di ragionamento 
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che prevede che il valore di una cosa sia da imputarsi ad una 
ragione quantitativa. Es: ....oltre 2000 mq di esposizione!! E 
ancora: ...il 30% di prodotto in più!! Sono molte le pubblicità 
che organizzano il messaggio attorno al valore della quantità. 

Il luogo della qualità. E’ facile intuirlo. Nella proposta di un 
bene o un servizio si esalta il valore della sua qualità. Spesso le 
pubblicità di questo tipo si comportano come quelle 
comparative, andate ormai in disuso, ma sottolineando in 
maniera inequivocabile la qualità di uno o di tutti gli aspetti del 
prodotto o servizio. In alcuni casi il termine “qualità” è diventato 
parte integrante del brand. Pensate al caffè “qualità oro”. 

Il luogo dell’essenza traduce il concetto che l’effetto positivo 
dello sfruttamento del servizio o utilizzo del prodotto 
reclamizzato risieda nella natura stessa dell’oggetto della 
reclam. Per esempio la bucolica visione della famiglia del 
MULINO BIANCO suggerisce serenità e condivisione. Il 
concetto è che i prodotti della mulino bianco realizzati in 
maniera sana restituiscano benessere e abbiano quindi un 
effetto benefico su chi li usa. I valori di benessere e genuinità 
sono l’essenza che si trasferisce al consumatore. 

Nel caso della Barilla è ancora più chiaro se si ricorda il famoso 
spot “dove c’è Barilla c’è casa”. Si traduce: dato che Barilla è 
parte dell’abitudine famigliare largamente condivisa, essa è 
parte stessa della famiglia e per conseguenza porta con sé il 
concetto stesso di famiglia che può trasferire in ogni situazione 
nella quale sia presente un prodotto Barilla, anche se fuori dal 
nucleo famigliare/casa. 
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Il luogo dell’esistenza evidenzia il valore di quanto esiste in 
contrapposizione a quanto è ideale e spesso irraggiungibile. E’ 
il caso di pubblicità che esortano ad un atteggiamento etico e 
incline alla semplicità di gesti e abitudini. Per esempio un 
ragazzo che offre il suo tempo libero nell’aiuto degli anziani 
sullo sfondo di un’immagine di superman che vola. Il claim 
chiarisce tutto: non serve VOLARE, basta VOLERE. Esso traduce 
la semplicità di un atto semplice da compiere perché attuabile 
e reale che si contrappone allo sforzo irraggiungibile di 
somigliare a superman. Può anche essere letto così: non serve 
essere super eroi per compiere grandi azioni. E ancora: puoi 
compiere grandi azioni anche se sei una persona normale. 

Il luogo della persona non deve essere confuso con il 
testimonial. La “persona” è in effetti una generica persona, reale 
o cartoon che ha in sé le caratteristiche tali per le quali si può 
riporre in essa una forma di fiducia. Quasi sempre la “persona” 
rappresenta una categoria precisa: nonna, mamma, papà, 
maestro/a, sportivo, medico...Il luogo della persona si attua 
quando questa, “raccomanda” l’uso del prodotto. Un dentista 
che suggerisce un dentifricio. Ricordiamo la “nonnina” di Ace 
candeggina. Considerando la “nonna” una persona saggia, che 
dispensa consigli utili frutto della sua esperienza, possiamo 
fidarci del prodotto che 
suggerisce di usare. 

Il luogo del testimonial non implica nulla di complesso. 
L’immagine del personaggio famoso reale o cartoon è essa 
stessa il valore aggiunto. Non c’è un trasferimento di valore dal 
testimonial al prodotto/servizio ma genera semplicemente il 
desiderio di somigliare al personaggio semplicemente usando 
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il prodotto reclamizzato. Es: se indosso l’orologio al polso 
dell’attore famoso, anche io sono un po’ famoso e cool. Il 
testimonial nobilita ed esalta il prodotto. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad evoluzione di questa 
formula pubblicitaria. Si tratta di una forma di “simpatico 
svilimento del testimonial” che viene ridicolizzato e riportato ad 
un livello meno elevato e più popolare. E’ il caso della Martini e 
della pubblicità con George Clooney. Nello spot, Clooney 
tentava di imbucarsi ad una festa contando solo sul fatto che 
sarebbe stato accolto come una star, ma si ritrova la porta in 
faccia perché si presentava senza Martini. No Martini no party. 
Clooney in chiusura si ripresentava con una decine di casse di 
Martini. Oggi lo stesso attore pubblicizza la Nespresso. In 
questi spot subisce sempre uno sgambetto da parte di 
qualcuno che gli ruba in qualche modo il caffè. 

 LUOGHI SPECIFICI: “della sessualità” 

Luogo del gender 
Come suggerisce il termine siamo nell’ambito della 
categorizzazione sessuale e della distinzione che la pubblicità 
compie e a volte forza nella direzione di rendere un prodotto o 
servizio il più specifico possibile per l’uno o per l’altro sesso. 
Non solo. All’interno delle categorie sessuali la pubblicità 
distingue e rafforza le tendenze e i modelli sia di femminilità 
che di mascolinità. 

Il luogo della femminilità. 
In generale la pubblicità tenta di rivolgersi all’universo 
femminile come ad una comunità: la comunità delle donne. “le 
donne non sono un prodotto passivo della socializzazione, 
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sono attive. Esse creano se stesse.” (Dorothy Smith) Viene 
offerta offerta alle consumatrici l ’ immagine di una 
appartenenza ideale e massimizzata nella quale l’universo 
maschile non è incluso e anzi risulta incompatibile, rendendo 
“esclusivo” il concetto espresso dalla pubblicità. Principalmente 
questo avviene nella sfera delle adolescenti sulle quali si 
esercita la leva del principio di affermazione individuale. I temi 
che corredano la pubblicità di questo luogo specifico sono 
quelli della “complicità” e della “sorellanza universale”. Non si 
parla mai di prodotti per la donna ma per le donne. 
Anche quando il termine “donna” è utilizzato esso, si riferisce 
più all’”universo donna” che a una donna in generale. 
Non esistono categorie femminili escluse: massaie, 
professioniste Es: una dirigente aziendale festeggia un 
successo tra amiche, mai da sola o con un uomo. Essa vince. 
Vincono tutte le donne. La casalinga che utilizza un prodotto pe 
la pulizia della casa, non mostra solo la bontà del prodotto ma 
soprattutto la sua lungimiranza rispetto all’uomo di averlo 
scelto. 
E’ stato un caso su tutti lo spot Loreal dei prodotti per i capelli 
che ha portato il suo messaggio da “ perché io valgo” a “perché 
noi valiamo”. 
Un altro aspetto importante è l’utilizzo del corpo femminile 
visto come un meraviglioso meccanismo da tenere in perfetta 
funzione. Nelle sue rappresentazioni si evidenziano dettagli 
come le mani, le gambe, i capelli, le labbra. Sono situazioni 
nelle quali l’uomo sembra subire senza possibilità di sfuggirvi, il 
fascino. Questo suggella il percorso femminile di riscatto e 
rivincita sull’universo maschile attraverso strumenti esclusivi (il 
suo corpo) che portano “la battaglia” a uno scontro ad armi 
impari. Non si tratta di “sessualità gratuita” ma di esaltazione 
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naturale di una differenza sostanziale che passa dall’essere 
sfruttata a favore dell’uomo all’essere usata per sfruttare l’uomo 
evidenziandone la sua debolezza. Donna dominatrice. 
E’ il caso dello spot SISLEY nel quale una ragazza siede a 
cavalcioni di un ragazzo. L’atteggiamento è quello di una donna 
a cavallo quasi fosse un’amazzone. L’uomo è completamente 
soggiogato e dominato. Su di esso vediamo chiaramente una 
sella. La ragazza rivolge lo sguardo all’osservatore mentre il 
ragazzo guarda in avanti fuori dalla scena proprio come un 
cavallo farebbe. Il concetto è: donna dominatrice = donne 
dominano. La BAD GIRL. 

Luogo della mascolinità 
La rivoluzione sessuale maschile è una rivoluzione “al contrario”. 
Il critico George Melly già nel 1986 definiva un nuovo modo di 
vedere l’universo maschile attraverso il binomio sesso-corpo. 
Non più il “macho” ma un uomo “oggetto” sessuale passivo. Il 
riferimento era ad una pubblicità Levi’s nella quale un ragazzo 
appena alzato indossava un paio di jeans e si immergeva in una 
vasca da bagno. In questo spot sono evidenti gli aspetti 
voyeristici da parte del fruitore. Sostanzialmente vengono creati 
corpi da guardare che aderiscono a categorie differenti di 
gusto e riferimento. I criteri tipici degli anni “80 per i quali i 
dettagli dell’uomo sono i veri protagonisti vengono sostituiti da 
immagini più “totali” del soggetto immerso in un contesto che 
lo definisce secondo uno stile. Un esempio fra tutti è lo spot 
“denim” nel quale una mano femminile tentava di infilarsi sotto 
la camicia di un uomo che sprezzante della cosa la fermava. Il 
claim citava: “per l’uomo che non deve chiedere mai”. In questo 
spot non si vedevano il volto della donna ne quello dell’uomo. 
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Oggi nella categoria dei profumi e deodoranti i soggetti 
protagonisti sono calati in un contesto a volte reale a volte 
immaginario. E’ il caso di attori famosi osservati nella loro casa, 
o di sportivi nello spogliatoio piuttosto che modelli inseriti in 
paesaggi fortemente evocativi (scogliere, vulcani, mare in 
tempesta, luoghi-non luoghi). 

La moda più di qualunque altra forma ne ha suggerito 
moltissimi modelli di “uomo” che possiamo però racchiudere in 
tre categorie: 

STREET STYLE 
Questo modello si realizza in fase di casting attraverso la ricerca di un 
corpo che incarni lo stereotipo. Il modello è GIOVANE, con lineamenti 
fortemente MARCATI. Questi due elementi uniti insieme costruiscono 
un’immagine di “TENEREZZA GIOVANILE” connotata attraverso un 
viso vagamente fanciullesco e il corpo muscoloso e scattante, 
sinonimo di una mascolinità “assertiva”. Fanno parte di questa 
categoria anche soggetti mulatti, raramente neri, poiché il colore 
della pelle nella fotografia pubblicitaria connota spesso 
un’ipermascolinità, mentre una pelle scura diventa sinonimo di 
sensualità. Dobbiamo riporre attenzione ai movimenti del modello 
nelle scene. Spesso il suo sguardo è rivolto fuori dalla scena e 
raramente guarda il fruitore. A volte i modelli sono ripresi anche di 
spalle, ricordando e suggerendo quell’atteggiamento 
romantico dei dipinti di Friedrich. Le location sono quasi 
sempre sobborghi urbani, strade trafficate, metropolitane. Un 
aspetto da sottolineare in questo tipo di “mascolinità” è quello 
di una direzione fortemente “demascolinizzante” senza andare 
direttamente verso lo specifico pubblico omosessuale. 
Significa semplicemente che non si pone in essere 
un’opposizione netta al mondo eterosessuale. 
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ITALIAN – AMERICAN 
Ciò che si ricerca in questi modelli sono lineamenti marcati e 
accentuati, pelle lievemente abbronzata e una mercata 
sensualità che si esplica ad esempio attraverso le labbra 
pronunciate. I setting delle location nelle quali si colloca sono 
spesso spazi pubblici come la “city” (New York) Vengono 
mostrati individui a loro agio nella metropoli che diventa il loro 
ambiente naturale, enfatizzando un aspetto di “gruppo” quasi 
“cameratesco” tipico delle compagnie di soli uomini. La 
fotografia in bianco e nero che ritrae abiti simili a divise militari 
o gioielli particolari spesso vuole richiamare uno stile anni “40 
nei quali i generi sessuali erano chiaramente distinti e separati. 
Anche in questo caso la postura del corpo è “importante” e lo 
sguardo teso verso mete lontane. 

CONSERVATIVE ENGLISHNESS 
Il modello tipico è un fisico bianco – pallido. Molto importante 
l’acconciatura. I capelli sono tenuti ad una lunghezza media 
affinché siano tirati indietro e leggermente ingellati con una 
riga a parte. Per i costumi l’orientamento è quello di camicie e 
magliette di cotone. Lana per le giacche e materiali in linea con 
la tradizione. Gli accessori sono spesso penne stilografiche e 
valigette ventiquattrore. Il setting è individuato in ambienti 
tecnologici e minimal. Importante lo sguardo che non è più 
diretto nel vuoto ma verso una direzione precisa con un' 
intenzione chiara. 

METROSEXUAL, GENDER – BENDER. TRANSGENDER 

Accanto a quanto detto vanno analizzati altri stili che assumono 
più il concetto di “tendenza sessuale “ che di identità vera e 
propria. Il termine metrosexual è una condensazione linguistica 
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tra metro ed eterosessuale. Questa categoria indica una nuova 
categoria di uomini metropolitani eterosessuali, attenti al fisico, 
curati nell’aspetto e appassionati di shopping. Termine coniato 
nel 1994 da Mark Simpson. Il riferimento è ad una puntata di 
“sex and the city” in cui Carrie parla per la prima volta di una 
“nuova razza di maschi eterosessuali” generatasi a causa 
dell’esplosione della moda a Manhattan. Il modello descritto 
adegua costantemente il suo stile di vita alle mode e alle 
tendenze e si distingue per il suo gusto nello scegliere abiti 
molto costosi, appassionarsi alla cucina e alle mode del 
momento in fatto di cura del corpo. Si tratta di un dandy che 
utilizza cosmetici, si definisce i contorni delle sopracciglia... 
Una categoria che nella pubblicità è fonte di grandi fatturati è 
quella del GENDER – BENDER. Esso piega la sua tendenza in 
direzione di abitudini e attitudini sessuali diverse poiché non si 
riconosce negli stereotipi definiti dalla sessualità. E’ l’esempio 
dello spot della Campari del regista Tarsem, che gioca tutto 
sull’ambiguità. Due episodi vanno ricordati. Nel primo una 
donna androgina scende le scale di un lussuoso albergo per 
dirigersi al bancone del bar. Ad un tavolo sono seduti un uomo 
e una donna chiaramente in relazione. La donna al bar si 
massaggia il collo scoprendo un graffio attirando l’attenzione 
dell’uomo prima e della sua compagna poi che insospettita, 
scopre il collo del compagno trovandoci il medesimo graffio. La 
sua reazione è violenta. Mollato l’uomo si avvicina alla donna la 
bar. A sua volta anche lei scopre lo stesso graffio sul collo 
dichiarando la propria omosessualità. Si mette in atto quindi un 
rapporto clandestino a tre volto ad esasperare il concetto di 
libertà e trasgressione implicito nel consumatore di Campari 
quale individuo libero e padrone della sua vita. E’ questo il caso 
del GENDER-Bender 
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Nel secondo in perfetto stile Eyes Wide shut (del quale 
ascoltiamo la colonna sonora) il tema è quello perturbante del 
doppio. La location è sempre lussuosa e abbagliante. Un lui e 
una lei si inseguono fino a raggiungersi. Uno dei due 
incidentalmente versa il contenuto del Campari sull’abito 
dell’altra che spuntandosi il costume rivela un corpo d’uomo. A 
sua volta anche lui si sveste dallo smoking scoprendosi donna. 
Chiara l’allusione sessuale al Campari riversato sull’abito che 
svela la vera natura dell’io nascosta sotto le convenzioni. E’ 
questo il caso del TRANSGENDER. 
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CONCLUDENDO COL CINEMA 
 un caso di marketing 

18 

Il caso cinematografico “why so serious”? 
Il Cavaliere oscuro. Batman. Nolan. 

Alla fine del 2007, migliaia di persone ricevettero una strana e-
mail dall'indirizzo “humanrsources@whysoserious.com”.Il 
messaggio diceva: “datti una mossa, pagliaccio! Domani c'è 
l'ultimo step della fase di selezione Arwoeufgryo”. Le persone 
che ricevettero questo messaggio avevano fatto richiesta per 
diventare “scagnozzi” del nemico giurato di Batman. Joker. I più 
pronti capirono che stava accadendo qualcosa sul sito 
“whysoserious.com/steprightup”. In effetti si ritrovarono davanti 
a video curiosi, nei quali alcuni simpatici animaletti si 
muovevano in una sorta di carnevale, mentre ostentano sulla 
pancia una serie di cartelli indicanti indirizzi fisici diversi. Il sito  
era legato all'imminente uscita del film “Il cavaliere 
oscuro” e questo scatenò nei forum dedicati una frenetica 
corsa alla scoperta dei luoghi segnati negli indirizzi. Un 
ulteriore indizio era dato da un messaggio che diceva di 
recarsi in questi luoghi che nel frattempo si scoprirono 
appartenere a pasticcerie reali, e farsi recapitare una 
sorpresa speciale a nome di “Robin Banks”. Una coppia di 
Boston racconta di essersi recata presso uno di questi 
luoghi e di avervi trovato una pasticceria italo americana. 
Appena entrati domandarono del “pacco” e bruscamente 
venne chiesto loro “Nome?”...”Robin Banks”. I due 
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ricevettero un pacco contente una torta di cioccolato sulla 
quale con la glassa era scritto “chiamami”. 
Irresistibile. Composto il numero la “torta cominciò a 
squillare”. Tagliata ne estrassero un sacchetto trasparente 
che conteneva un cellulare, un caricabatterie e un 
ennesimo numero da chiamare.  
Al cellulare cominciarono ad arrivare messaggi che 
esortavano a tenerlo sempre in carica. Ultimo pezzo, la 
carta del Joker. Il messaggio era chiaro: da quel momento 
sarebbero divenuti complici del Joker nel “robbin banks” 
ossia rapine in banca, da cui Robin Banks...il gioco 
continua. 
Molti altri trovarono altre pasticcerie e medesimi gadget. 
Mano a mano che gli strani animaletti sul sito svanivano in 
relazione alle torte ritirate si accedeva ad una campana 
che appariva al posto del proprio animale. Cliccando la 
campana si accedeva ad una seconda area del sito. 
Venivano mostrati: due carte del mazzo di Joker, una 
busta contenente un mazzo di chiavi. Nelle settimane 
precedenti su altre aree del sito erano apparsi strani 
codici e altre  chiavi che paradossalmente avrebbero dato 
accesso alla sala delle prove del distretto di polizia. Tra le altre 
cose, gli utenti si ritrovarono a dover sbrogliare il mistero di una 
carta di identità a nome Jake Karnassian, un tizio del distretto 
scolastico di Gotham, che sembrava essere stato derubato. Sul 
sito del distretto scolastico il Signor Karnassian figurava come 
“direttore costruzione e terreni” temporaneamente fuori 
servizio, unitamente ad un avviso che diceva come l'autobus 
scolastico era stato deviato dal distretto Continuando a 
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monitorare il sito gli utenti si accorsero che nella “stanza” con le 
due carte e il mazzo di chiavi, queste ultime erano sparite e 
rimanevano cliccabili solo le due carte jolly del Joker. Sotto una 
delle due si trovava il manifesto del film, sotto l'altra i biglietti 
da scaricare per accedere alla visone in anteprima dei primi sei 
minuti del film in un cinema in città. 
Tutto tornava. Nelle scene si vedeva chiaramente lo scuolabus 
con alla guida Joker che aveva assunto l'identità di Karnassian. 
Il gioco reale si era innestato nella finzione, rendendo gli utenti 
veri e propri complici del pazzo pagliaccio. 
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ANTONIO EDOARDO MARAZITA 

Avviato giovanissimo alla produzione cinematografica 
indipendente, mi sono formato sul terreno fertile delle nuove 
tecnologie in un'epoca nella quale era pioneristico pensare di 
realizzare film a partire da bassi budget.  
Sono stato tra i fondatori della cooperativa per lo spettacolo 
Kama, con sede a Calimera nella provincia di Lecce. Sono stato 
tra i primi direttori di produzione a lavorare nel Salento insieme 
a registi come Edoardo Winspeare all'interno del progetto 
produttivo Sajetta Film. A Roma ho lavorato per trasmissioni 
televisive e nel documentario. Ho raggiunto con le mie 
produzioni prestigiosi festival come Venezia, Bellaria Film 
Festival, Canens. Col Film “Imago” per la regia di Emiliano 
Galigani ho raggiunto il premio per la miglior produzione al 
Festival di Manchester nel 2014. Tra i fondatori del movimento 
Lucca Effetto Cinema nella città di Lucca, ho lavorato come 
produttore indipendente alle iniziative nel territorio toscano. 
Sono un produttore associato di Metropolis Produzioni. Da 
molti anni sono un docente di teoria e tecnica dello spot 
pubblicitario presso l'Accademia della Pubblicità (Fucecchio – 
FI). Ho la cattedra di tecnica della produzione cinematografica 
presso Accademia Cinema Toscana nella quale ho anche la 
carica di tutor degli studenti. Da qualche anno la mia attività si 
concentra maggiormente sullo studio delle tecniche produttive 
e sulla ricerca etica. L'ultimo progetto realizzato in ordine di 
tempo è la pubblicazione del primo volume della collana 
“Memoria Civile” con la quale affronto la storia della mafia e 
della lotta a Cosa nostra. I miei testi si trovano su Amazon come 
produzione indipendenti. Lavoro come consulente e 
produttore esecutivo per gli spot presso Key Image, agenzia di 
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comunicazione  di Fucecchio (FI).  
La passione per l'insegnamento rappresenta il mio impegno 
costante e più coinvolgente. Sento profondamente la 
responsabilità di guidare i giovani studenti delle accademie 
nelle quali esercito, perché credo che l'esperienza vada messa 
al servizio degli altri come un ponte di collegamento tra 
generazioni e nuovi modi di “vedere” e “sentire” il cinema.  

Se c'è una cosa che ho imparato negli anni, è che questo 
mestiere si fa principalmente per conoscere il mondo e gli 
uomini, le loro storie. Il cinema per me è uno specchio che non 
mente. Ci rivela senza inganni, chi siamo e cosa aspiriamo ad 
essere.  

Ai miei studenti consiglio e auguro di essere sempre coraggiosi 
nelle idee e tenaci e determinati nel lavoro. Il sacrifico premia.  

Buon lavoro. 
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