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BLOCCO A	La Comunicazione Spettacolare	La Comunicazione Spettacolare vuole essere un approccio sistematico, una chiave comunicativa che di innovativo ha di unire quanto si rivela efficace nel processo comunicativo, di qualunque processo comunicativo vogliamo occuparci.Potremmo vedere la Comunicazione Spettacolare come un software, anzi meglio, come un Sistema Operativo che ci consente di essere qualitativamente migliori nel nostro processo comunicativo. Perché se di efficienza ne sentiamo parlare a profusione, l’obiettivo dell’efficacia nella Comunicazione viene a nostro avviso solo apparentemente perseguito: quanto resta e quanto realmente “segna”, crea cambiamento dinamico il processo comunicativo non viene concretamente ricercato.EtimologicoLat. Spectaculum – dal tema Spectare, intensivo di specere: tutto ciò che attrae lo sguardo, la vista, l’attenzioneil Sabatini ColettiSpettacolare [spet-ta-co-là-re] agg.• Capace di avvincere il pubblicoHoepliSpettacolare [spet-ta-co-là-re] agg. (pl. -ri)�Che attrae come uno spettacolo per grandiosità, eccezionalitàStraordinario, eccezionale, unico nel suo genere
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BLOCCO A	La Comunicazione Spettacolare	La Comunicazione Spettacolare vuole essere un approccio sistematico, una chiave comunicativa che di innovativo ha di unire quanto si rivela efficace nel processo comunicativo, di qualunque processo comunicativo vogliamo occuparci.Potremmo vedere la Comunicazione Spettacolare come un software, anzi meglio, come un Sistema Operativo che ci consente di essere qualitativamente migliori nel nostro processo comunicativo. Perché se di efficienza ne sentiamo parlare a profusione, l’obiettivo dell’efficacia nella Comunicazione viene a nostro avviso solo apparentemente perseguito: quanto resta e quanto realmente “segna”, crea cambiamento dinamico il processo comunicativo non viene concretamente ricercato.EtimologicoLat. Spectaculum – dal tema Spectare, intensivo di specere: tutto ciò che attrae lo sguardo, la vista, l’attenzioneil Sabatini ColettiSpettacolare [spet-ta-co-là-re] agg.• Capace di avvincere il pubblicoHoepliSpettacolare [spet-ta-co-là-re] agg. (pl. -ri)�Che attrae come uno spettacolo per grandiosità, eccezionalitàStraordinario, eccezionale, unico nel suo genere



un Sistema Operativo che ci consente di 
essere qualitativamente migliori nel nostro 

processo comunicativo
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BLOCCO A	La Comunicazione Spettacolare	Andiamo però a spiegarci: cos’è questa Comunicazione Spettacolare? Cosa vuol dire Comunicare Spettacolarmente? In definitiva è molto più semplice e alla portata di quello che sembri, sono in molti a saper comunicare spettacolarmente, spesso inconsapevolmente: è quell’insieme di processi che oltre a permettere il passaggio di informazioni da un emittente ad un ricevente, lo sviluppa con un valore qualitativo apprezzabile. Certo, il problema è annoso su come riuscire a trovare degli indici dei parametri che riescano a sentenziare su cosa è qualitativo e cosa non lo è in ambito comunicativo: noi incrociando il bagaglio delle nostre esperienze con gli studi più  condivisi abbiamo identificato almeno tre macro-parametri,Next slide > che seppur non possiamo formalizzarli in equazioni (almeno per il momento), di sicuro creano un codice comune sul quale poter fare ampie condivisioni 
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BLOCCO A	La Comunicazione Spettacolare	> che seppur non possiamo formalizzarli in equazioni (almeno per il momento), di sicuro creano un codice comune sul quale poter fare ampie condivisioni Innanzi tutto, comunicare in modo spettacolare vuol dire essenzialmente comunicare in modo Amplificato: lo stesso messaggio ha un peso ed una portata maggiore, proprio in analogia con il suono; ascoltare la musica con un ipod e ascoltarla con un impianto hi-fi da 40.000 euro è sicuramente diverso. E la cosa ancora più singolare ed interessante è che se la ascoltiamo allo stesso volume, con i due strumenti, la musica è diversa. Sostanzialmente diversa. L’Amplificazione non ha a che fare solo dunque con il volume, con l’impatto ma in special modo con la ricchezza di sfumature, e in definitiva in termini digitali, con la quantità di dati ed informazioni.Il secondo punto è la mia “crociata” contro il luogo comune abusato da tutti i comunicatori, ovvero quello di “creare emozione” attraverso i processi comunicativi. Ritengo che sia impossibile creare emozione: l’emozione è un patrimonio esperienziale assolutamente individuale, quello che possiamo approcciare a fare è di creare delle Suggestioni che “suggeriscano” al ricevente di attingere dentro il suo patrimonio esperienziale: e quanto più queste nostre “suggestions” sono ricche di sfumature, quanti più “layers” sovrapposti contengano, tanto più abbiamo probabilità che il nostro codice si sincronizzi al meglio con il codice emozionale-esperienziale del ricevente. Parametro questo, tanto più qualitativo, quanto “volatile”.Infine, il terzo macro-parametro è la Memorabilità: potremo avvicinarlo al “basta che se ne parli” ma rischierebbe di essere banalizzato. La Memorabilità a nostro avviso diventa un parametro autentico del processo comunicativo quando non solo permette il ricordo del messaggio ma incide nel cambio del comportamento: una analogia su tutte, quando una campagna pubblicitaria viene ricordata ma non ci si ricorda di quale brand fosse. 



IL SETTING
Lo spazio della comunicazione

e la sua interpretazione

Il Teatro
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BLOCCO A	La Comunicazione Spettacolare	Il Teatrol’Anfiteatro, lo spazio PianoIl Punto Scenicocreazione dello spazio scenico ottimale – la regola dei 150°L’audiencela platea e il pubblico mediato



IL TIMING

Il Tempo della comunicazione
e il suo andamento

ShowTime

Il Ritmo
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BLOCCO A	La Comunicazione Spettacolare	SHOWTIMELa Durata ottimale del messaggio in funzione della sua efficaciaIl Ritmosilenzi, pause e velocità 



TOOLS
Gli Strumenti della comunicazione

interni ed esterni

Strumenti interni
La Voce
Il Corpo
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BLOCCO A	La Comunicazione SpettacolareStrumenti interniLa Voceil testo sonoro, l’utilizzo ottimale e la creazione di significatiIl Corpola presenza scenica e il look
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Gli Strumenti della comunicazione

interni ed esterni
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BLOCCO A	La Comunicazione SpettacolareStrumenti esterniIl suonostrumenti e tecnologie per la produzione sonora ottimaleLe lucistrumenti e tecnologie per l’inquadratura visiva ottimaleil videostrumenti e tecnologie per l’inquadratura e proiezione visiva ottimale



da Software a 

Sistema Operativo
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BLOCCO B	Da Software a Sistema OperativoLa Comunicazione Spettacolare vuole essere un approccio sistematico, una chiave comunicativa che di innovativo ha di unire quanto si rivela efficace nel processo comunicativo, di qualunque processo comunicativo vogliamo occuparci.Potremmo vedere la Comunicazione Spettacolare come un software, anzi meglio, come un Sistema Operativo che ci consente di essere qualitativamente migliori nel nostro processo comunicativo. Perché se di efficienza ne sentiamo parlare a profusione, l’obiettivo dell’efficacia nella Comunicazione viene a nostro avviso solo apparentemente perseguito: quanto resta e quanto realmente “segna”, crea cambiamento dinamico il processo comunicativo non viene concretamente ricercato.
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il sistema operativo è un particolare software, installato su un sistema di 
elaborazione, senza il quale non è possibile l'utilizzo di altri software più specifici, 

e quindi in ultimo del computer stesso

Esso quindi funge da "base" al quale si appoggiano gli altri software, che 
dunque dovranno essere progettati in modo da essere riconosciuti e supportati da 

quel particolare sistema operativo.

intendiamo quindi quell'insieme di componenti software che hanno 
il duplice scopo di

gestire le risorse hardware e software del computer,
e fare da interfaccia tra l'utente e l'hardware
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Consulta degli Eventi – AssoComunicazione

“la leva di marketing emozionale ed esperienziale
coerentemente inserita nel piano di comunicazione

finalizzata a generare un orientamento positivo
verso un marchio, prodotto, servizio, istituzione 

per mezzo di azioni costruite attraverso
contenuti di comunicazione, spettacolo, 

interazione, contatto”.
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il Concept:
Quanto costa la creatività? 
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BLOCCO B	Quanto costa al CreativitàNIKENel 1971 ci fù la svolta. Jeff Johnson ideo il nome Nike dopo aver sognato la dea greca della vittoria Nike. Phil Knight chiese ad una studentessa di Portland di ideare un logo per le sue scarpe e lei, pensando alla dea Nike, disegnò una virgola (gli americano lo chiamano "swoosh" ovvero fruscio). Per la modica cifra di 35 dollari fù creato il logo che è entrato nella storia.
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BLOCCO B	Quanto costa al CreativitàAPPLEWayne? Beh, fu proprio lui a disegnare il primo logo in assoluto per la società, interamente a mano mediante l'uso della china. In molti, probabilmente, non lo conosceranno in quanto venne utilizzato solamente per il manuale dell'Apple I e altre pubblicazioni della società. I motivi per il quale venne cambiato sono facilmente intuibili: poco chiaro e non adatto ad essere rappresentato in formati di piccole dimensioni, come sosteneva lo stesso Steve Jobs che impose il cambiamento radicale.Ma vediamo meglio cosa rappresentava quel logo tanto arcaico. All'interno dell'immagine è possibile notare Isaac Newton mentre si dedica alla lettura di un libro all'ombra di un albero con attaccata una bella mela luccicante. Ad avvolgere il "quadretto", un drappo di stoffa recante la scritta "Apple Computer Co.". A prima vista l'analisi potrebbe sembrare finita, ma uno sguardo attento è senz'altro in grado di notare, in basso a sinistra, una piccola scritta in lingua inglese ("Newton... A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought... Alone") la cui traduzione italiana equivale a "Newton, una mente sempre in viaggio attraverso strani mari di pensiero... da sola". La misteriosa frase deriva dal poema "The Prelude, Book Third: Residence of Cambridge", scritto dall'inglese William Wordsworth (1770-1850).il morso. Tale frase recitava, in lingua inglese, "taking a bite of the Apple... ", che tradotta in italiano avrebbe significato "date un morso alla Mela", ovvero provate i prodotti Apple. Tale aggiunta fu giustificata anche dal fatto che il grafico stesso si rese conto che il logo poteva essere scambiato con un pomodoro, almeno senza questo nuovo segno distintivo. Come per il nome della società, anche per questa storia del morso ci furono differenti tesi: oltre a quelle sopra esposte, un dipendente della casa pubblicitaria incaricata della realizzazione del logo sostenne che rappresentava l'acquisizione simbolica della conoscenza, ispirato ovviamente all'Eden biblico. Fatto sta che l'aggiunta di tale particolare ne migliorò nettamente l'aspetto grafico e venne ampiamente gradita da tutto lo staff dirigenziale di Apple.
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BLOCCO B	Quanto costa al CreativitàFERRARIFrancesco Baracca, eroico aviatore della Prima Guerra Mondiale, fece disegnare un Cavallino Rampante sulla carlinga del proprio aereo Nieuport, affinché nei duelli aerei l'avversario potesse riconoscerlo. Dopo la sua morte, il Cavallino Rampante fu adottato dai veivoli del 4° Stormo della nostra Aeronautica Militare, che combatterono durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornata la pace, al 4° Stormo si affiancò il 9°, interamente dedicato a Francesco Baracca e con il simbolo espresso nella sua immagine originale, cavallo nero rampante verso sinistra in campo bianco a forma di nuvola. Al di fuori dell'aeronautica, il Cavallino è però noto nel mondo come simbolo della Scuderia Ferrari. L'incontro tra la Famiglia Baracca ed Enzo Ferrari avvenne nel 1923, quando il «Drake» partecipò e vinse il primo circuito del Savio che si correva a Ravenna: lì conobbe il conte Enrico, padre di Francesco.�All'incontro con il conte Baracca ne seguiranno altri, sino alla nascita di un rapporto personale: sarà proprio la madre di Francesco, la contessa Paolina, come raccontò lo stesso Ferrari, a donargli il Cavallino, simbolo del figlio morto in battaglia.�«Fu essa a dirmi un giorno: Ferrari, metta sulle sue macchine il Cavallino Rampante del mio figliolo. Conservo ancora - prosegue Ferrari - la fotografia di Baracca con la dedica dei genitori in cui mi affidano l'emblema».
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lo Sviluppo nel tempo

l’Articolazione

lo Sviluppo
nello spazio

Il Nucleo dell’Idea
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Tutto Quanto
Fa Spettacolo

Lo Spettacolo giusto, 
però…
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BLOCCO C	Tutto Quanto Fa Spettacolo > case Dan! Europe
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lo Spettacolo 
Multilayers
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BLOCCO D	lo Spettacolo Multilayers > case NeosNel 1971 ci fù la svolta. Jeff Johnson ideo il nome Nike dopo aver sognato la dea greca della vittoria Nike. Phil Knight chiese ad una studentessa di Portland di ideare un logo per le sue scarpe e lei, pensando alla dea Nike, disegnò una virgola (gli americano lo chiamano "swoosh" ovvero fruscio). Per la modica cifra di 35 dollari fù creato il logo che è entrato nella storia.(enter slide 11) > uno dei processi comunicativi che dal punto di vista aziendale sembra avere significato ed accrescere il suo peso in un piano strategico di comunicazione sia interna che esterna, anche nella crisi che abbiamo vissuto, è rappresentato dagli Eventi. È sicuramente uno strumento comunicativo molto efficace e potente che a nostro avviso presenta un unico limite per il suo sviluppo: è spesso non si sa bene cosa sia un Evento. (enter slide 12) >
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BLOCCO E	la Matrice Parametrica del Concept (enter slide 13) > i cinque steps che circoscrivono e qualificano un Evento sono: i Livelli, il Valore Creativo e il  Valore Artistico Aggiunto, la Suggestività e  la Memorabilità. 
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BLOCCO E	la Matrice Parametrica del Concept (enter slide 14) > per Livelli intendiamo la quantità e la qualità dell’audience: non possono mettersi sullo stesso piano (e naturalmente sullo stesso budget..) un cocktail party da 200 invitati e una convention da 2000 partecipanti; come è ovvio che il parterre del Teatro alla Scala richieda un’attenzione e uno studio diverso degli invitati di uno streetevent di skateboard. Sembrerebbe ovvio, ma già questo primo passaggio orienta fortemente nella progettazione dell’azione comunicativa.Un Evento può dirsi tale se è unico, e a renderlo unico sono due ingredienti che sono spesso i più difficili da valutare e anche da richiedere - da parte di chi intende realizzare l’Evento - perché incarnano la caratteristica più soggettiva  e opinabile del processo comunicativo: questi sono la Creatività e l’Artisticità e qui si entra nell’universo dell’estetica, della sensibilità, dell’ “essere avanti” dove vale tutto e vale niente. Proprio perché su questi 2 elementi a nostro avviso ruota la capacità di sviluppare Eventi è bene dare un’indicazione che sia comune e condivisibile: un Evento presenta un Valore Aggiunto di Creatività quando le idee sulle quali si basa sono in grado di accendere e catalizzare l’interesse dell’audience e di trasmettere una sensazione di novità.Per il Valore Artistico Aggiunto qui si entra in un territorio dove in linea teorico-filosofica, tutto è concesso; noi riteniamo che abbia un valore aggiunto artistico quell’evento che lascia nell’audience un valore di bello largamente condivisibile. Non che le produzioni artistiche scioccanti o che non vengano largamente condivise non si possono definire arte, ma all’interno del processo che abbiamo definito evento diventano elemento di rottura e non sinergico, non concorrendo al successo del processo comunicativo ma inficiandone il risultato finale.L’abbiamo già anticipato, sostituiamo la tanto ricercata “emozione” alla Suggestività, che se si presenta crea un legame, un collegamento tra l’audience e l’evento stesso. Pensiamo quindi che si riesca a creare suggestioni emotive quando l’audience viene coinvolta con e nell’evento.Infine, l’ultimo ingrediente che crea l’elemento determinante del Feedback dell’Evento è la Memorabilità cioè quanto a lungo e quanto profondamente resiste nell’audience l’evento dopo che si sia concluso. Quindi con la memorabilità l’evento guadagna l’ultimo dei valori aggiunti che lo rendono un processo comunicativo efficace: quello della durata nel tempo oltre la durata dell’evento stesso. 



la Matrice 
Expected Target Effect
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BLOCCO E	la Matrice Expected Target Effect		 E siccome ci piace troppo creare neologismi, marchi e affini, abbiamo identificato 5 onomatopee per dare altrettante categorie a quanto di inesprimibile e criptico si nasconde molto spesso dietro i desideri di chi desidera o semplicemente ha bisogno di realizzare processi comunicativi.Allora, abbiamo pensare di usare la forza suggestiva di queste parole sonore, a volte neanche di senso compiuto, che abbiamo visto possedere il potere di illuminare il volto di clienti o partner che sentendosi miracolosamente compresi, nell’interpretazione esatta dei loro pensieri, puntuale che più puntuale non si può, sonorizzavano i volti raggianti con un “si…ecco…esattamente questo!!!”Siamo certi che da qui questi termini diventeranno lo standard qualiquantitativo per chiudere i brief, ormai senza più possibilità di incertezze nebulari dopo la nostra codifica.il primo in ordine di grandezza qualiquantitativa è l’Effetto WOW!: parametro da identificare quando un cliente non ha minimamente in mente cosa dover/voler realizzare, sa solo che necessita di realizzare un Evento che produca l’impatto di un’onda hawaiana.Ma spesso non si mette nei panni dell’audience che vuole raggiungere, dimenticando che quando si produce un processo comunicativo che si rivolge ad un’audience, la cosa più importante è… l’audience! Piuttosto, si aggancia a qualche sua recondita emozione/sensazione talmente tanto inafferrabile da essere praticamente non comunicabile. Di sicuro la realizzazione di un evento atteso di questo tipo si muoverà su realizzazioni imponenti, ma la non chiarezza del nostro interlocutore potrebbe portarlo a richiedere realizzazioni da Las Vegas senza un approccio o una stima coerente del budget. Sa solo, anzi, “sente” solo che ha bisogno di un effetto WOW! e chiede a spron battuto a creativi ed artisti una profusione di idee sperando che salti fuori quella giusta come un coniglio da un cilindro.Come fare allora per centrare una realizzazione da Effetto WOW! senza disperdere tempi ed energie creative? Occorre scavalcare una serie di trappole che a nostro avviso possono essere eluse solo attraverso uno strategico e chirurgico scavo psicologico non nell’idea del cliente (che ovviamente non ha), ma nell’emozione che amerebbe riprodurre.La nostra soluzione per concretizzare realizzazioni da Effetto WOW! si riassume dunque nella produzione di uno, o meglio più di uno, brief che stringano sempre più minuziosamente dettagli, in stile criminal profiler; unitamente alle migliori assonanze analogiche che si riescono a strappare al cliente (“ovviamente il tuo Evento sarà unico ed originale, ma se proprio dovesse somigliare a qualcosa, a cosa lo avvicineresti…?”).A nostro avviso un ottimo balance tra deduzioni e induzioni poterà quasi inevitabilmente a pronunciare la fatidica parola magica dal nostro ormai illuminato cliente: WOW!Il secondo in ordine di grandezza, non di certo di importanza, è l’effetto AAHH! dove alla grandiosità  da piana di Giza si sostituisce il valore della eleganza e raffinatezza: un cliente che necessita di un effetto AAHH! per una realizzazione Audiovisual è spesso un cliente hi-profile - se non top-profile - che naturalmente non avrebbe nessun problema a produrre realizzazioni WOW!, ma vuoi per studiato understatement, vuoi per ricerca dello chic indiscutibile ti coinvolge nello studio di progetti che le nostre onomatopee sono formule di fisica dinamica al confronto. Il budget comincia ad essere un dato sensibile, anche se non direttamente limitante.Si esprime quasi esclusivamente con notazioni cinestesiche inafferrabili, parla di sapore dell’evento e di vibrazioni sulla pelle: di sicuro sa cosa “non” vuole, e questo è già un ottimo punto di partenza; sempre a patto che gli si faccia inquadrare nettamente cosa è assolutamente trash o “ormai datato” per non rischiare che l’avanguardia o il vintage diventino  le nostre trappole.La soluzione che noi proponiamo per centrare un progetto Audiovisual ad effetto AAHH!, che calza molto spesso in contesti-eventi culturali o artistici, è di focalizzarsi sui valori concreti del cliente, partendo dall’esclusione di ciò che disprezza, o ritiene semplicemente inopportuno, per inquadrare ciò che ritiene in linea con il suo hi-profile, o a cui ambisce. Una volta che ci sono nettamente chiari questi valori, il nostro progetto audiovisuale viaggia diretto a concretizzare l’effetto AAHH!Il terzo effetto è forse il nostro favorito perché è quello che ci lascia la maggior “carta bianca” creativa ed artistica, ed è l’effetto che producono le realizzazioni che hanno come richiesta guida l’originalità e la creatività. E mai come in questo caso l’onomatopea è centrata, perché i metri e le scale di valori dell’originalità e della creatività si sprecano… mentre invece un bell’OH! davanti ad una realizzazione audiovisual è piuttosto incontrovertibile!Il livello e la portata possono essere sicuramente più contenuti dei primi due, mentre invece può essere addirittura più alta l’aspettativa di notorietà  o di buzz per progetti che abbiano questa finalità: il range di quel che si vuole comincia ad essere meno disperso; si sa invece quel che non si vuole… ma anche no; Il budget comincia ad essere un dato sempre più sensibile, quindi valutato al limite del “limitante” per la “richiosità” che il progetto potrebbe assumere perché “troppo creativo” o “troppo avanti”. Nella sua visione più ristretta, l’effetto OH! è richiesto dal cliente che apre delle sorta di sfide creative: “dai, vediamo che mi sai inventare”.Il nostro approccio è quello di favorire in questo caso l’interazione massima possibile nel processo creativo con il cliente: pericolosissima - d’accordo - niente di peggio di un cliente che si vede come artista e creativo e non si capisce perché debba pagare qualcuno per qualcosa che lui stesso gestisce con gran confidenza.Ma scavalcato questo inghippo, ragionare di concerto con chi intende produrre il processo comunicativo, riesce ad innescare le tanto favoleggiate sinergie che portano senza dubbio a realizzazioni efficaci. In definitiva realizzazioni originali e innovative, quindi creative, sintetizzabili dall’onomatopea OH!Ci spostiamo dai budget ciclopici e dalle raffinatezze chic o creative-trendy per entrare nel territorio di quelle realizzazioni il cui scopo è di colpire “alla pancia”, di coinvolgere come in un’ola allo stadio: più che grandi budget, grande coinvolgimento; non importa se un audience oceanica o un gruppo di prescelti, l’importante in queste realizzazioni è che si crei emozione collettiva, spirito di gruppo e senso di appartenenza.Ribadisco che a nostro avviso le emozioni sono un processo troppo individuale ed interno perché si possano creare dal di fuori: possiamo creare suggestioni che inneschino poi emozioni. Quindi alla richiesta di un cliente che ci chiede prima di tutto una realizzazione che emozioni, noi ci sintonizziamo su un probabile effetto YEAH! da realizzare, se si presentano le condizioni sopra esposte.L’attenzione al budget si fa sempre più sensibile, forse perché ci si immagina che le emozioni costino tanto; le idee sono tante, sia di quel che si vuole sia di quello che non si vuole - anche perché qui non è la singolarità il dato trainante – e ormai di realizzazioni di questo tipo si è già visto un po’ di tutto, ma bisogna stare lo stesso dentro questo recinto perché alla fine l’audience si aspetta qualcosa di simile e non vorrebbe essere “troppo” stupita; il cliente non vuole essere il creativo, ma probabilmente conosce più case histories di quante tu ne abbia sviluppate, quindi è invitante ma pronto a bocciare a ragion veduta.La soluzione? Qui secondo noi, sta a noi artisti e creativi immedesimarci nell’audience più che nel cliente e sentire, se non addirittura sperimentare, cosa arriva “alla pancia”, cosa ci fa spontaneamente urlare “yeah!”Si risparmiano neuroni troppo creativi o troppo chic e ci si coinvolge in quella famosa emozione collettiva: in questo modo è difficile non centrare un effetto YEAH!Per ultimo, ma non ultimo, il più semplice e al tempo stesso il più difficile: budget stretti, aspettative alte, a volte altissime (”una volta ho visto le Cirque du Soleil…ecco mi piacerebbe qualcosa del genere…”)impatti magari sintetici con il desiderio di renderli più grandi, magari solo per darsi un tono.In questi casi, più che mai noi ci concentriamo sull’analisi dei contesti e delle contingenze più che liberare mandrie di idee che poi si disperderebbero nelle praterie del “mi sarebbe piaciuto”: contesto del cliente in stretta relazione del contesto relativo di riferimento=visione chiara delle possibilità e delle reali necessità di realizzazione. Risultato: effetto SMILE! Dove il sorriso si distende nell’apprezzamento della misura della realizzazione, che nell’equilibrio dell’azione comunicativa, non fa desiderare niente di più e niente di meno di quanto si è realizzato. Questo è un perfetto effetto SMILE!
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BLOCCO E	la Matrice Parametrica del Concept – la funzione grafica		 E siccome ci piace troppo creare neologismi, marchi e affini, abbiamo identificato 5 onomatopee per dare altrettante categorie a quanto di inesprimibile e criptico si nasconde molto spesso dietro i desideri di chi desidera o semplicemente ha bisogno di realizzare processi comunicativi.Allora, abbiamo pensare di usare la forza suggestiva di queste parole sonore, a volte neanche di senso compiuto, che abbiamo visto possedere il potere di illuminare il volto di clienti o partner che sentendosi miracolosamente compresi, nell’interpretazione esatta dei loro pensieri, puntuale che più puntuale non si può, sonorizzavano i volti raggianti con un “si…ecco…esattamente questo!!!”Siamo certi che da qui questi termini diventeranno lo standard qualiquantitativo per chiudere i brief, ormai senza più possibilità di incertezze nebulari dopo la nostra codifica.il primo in ordine di grandezza qualiquantitativa è l’Effetto WOW!: parametro da identificare quando un cliente non ha minimamente in mente cosa dover/voler realizzare, sa solo che necessita di realizzare un Evento che produca l’impatto di un’onda hawaiana.Ma spesso non si mette nei panni dell’audience che vuole raggiungere, dimenticando che quando si produce un processo comunicativo che si rivolge ad un’audience, la cosa più importante è… l’audience! Piuttosto, si aggancia a qualche sua recondita emozione/sensazione talmente tanto inafferrabile da essere praticamente non comunicabile. Di sicuro la realizzazione di un evento atteso di questo tipo si muoverà su realizzazioni imponenti, ma la non chiarezza del nostro interlocutore potrebbe portarlo a richiedere realizzazioni da Las Vegas senza un approccio o una stima coerente del budget. Sa solo, anzi, “sente” solo che ha bisogno di un effetto WOW! e chiede a spron battuto a creativi ed artisti una profusione di idee sperando che salti fuori quella giusta come un coniglio da un cilindro.Come fare allora per centrare una realizzazione da Effetto WOW! senza disperdere tempi ed energie creative? Occorre scavalcare una serie di trappole che a nostro avviso possono essere eluse solo attraverso uno strategico e chirurgico scavo psicologico non nell’idea del cliente (che ovviamente non ha), ma nell’emozione che amerebbe riprodurre.La nostra soluzione per concretizzare realizzazioni da Effetto WOW! si riassume dunque nella produzione di uno, o meglio più di uno, brief che stringano sempre più minuziosamente dettagli, in stile criminal profiler; unitamente alle migliori assonanze analogiche che si riescono a strappare al cliente (“ovviamente il tuo Evento sarà unico ed originale, ma se proprio dovesse somigliare a qualcosa, a cosa lo avvicineresti…?”).A nostro avviso un ottimo balance tra deduzioni e induzioni poterà quasi inevitabilmente a pronunciare la fatidica parola magica dal nostro ormai illuminato cliente: WOW!Il secondo in ordine di grandezza, non di certo di importanza, è l’effetto AAHH! dove alla grandiosità  da piana di Giza si sostituisce il valore della eleganza e raffinatezza: un cliente che necessita di un effetto AAHH! per una realizzazione Audiovisual è spesso un cliente hi-profile - se non top-profile - che naturalmente non avrebbe nessun problema a produrre realizzazioni WOW!, ma vuoi per studiato understatement, vuoi per ricerca dello chic indiscutibile ti coinvolge nello studio di progetti che le nostre onomatopee sono formule di fisica dinamica al confronto. Il budget comincia ad essere un dato sensibile, anche se non direttamente limitante.Si esprime quasi esclusivamente con notazioni cinestesiche inafferrabili, parla di sapore dell’evento e di vibrazioni sulla pelle: di sicuro sa cosa “non” vuole, e questo è già un ottimo punto di partenza; sempre a patto che gli si faccia inquadrare nettamente cosa è assolutamente trash o “ormai datato” per non rischiare che l’avanguardia o il vintage diventino  le nostre trappole.La soluzione che noi proponiamo per centrare un progetto Audiovisual ad effetto AAHH!, che calza molto spesso in contesti-eventi culturali o artistici, è di focalizzarsi sui valori concreti del cliente, partendo dall’esclusione di ciò che disprezza, o ritiene semplicemente inopportuno, per inquadrare ciò che ritiene in linea con il suo hi-profile, o a cui ambisce. Una volta che ci sono nettamente chiari questi valori, il nostro progetto audiovisuale viaggia diretto a concretizzare l’effetto AAHH!Il terzo effetto è forse il nostro favorito perché è quello che ci lascia la maggior “carta bianca” creativa ed artistica, ed è l’effetto che producono le realizzazioni che hanno come richiesta guida l’originalità e la creatività. E mai come in questo caso l’onomatopea è centrata, perché i metri e le scale di valori dell’originalità e della creatività si sprecano… mentre invece un bell’OH! davanti ad una realizzazione audiovisual è piuttosto incontrovertibile!Il livello e la portata possono essere sicuramente più contenuti dei primi due, mentre invece può essere addirittura più alta l’aspettativa di notorietà  o di buzz per progetti che abbiano questa finalità: il range di quel che si vuole comincia ad essere meno disperso; si sa invece quel che non si vuole… ma anche no; Il budget comincia ad essere un dato sempre più sensibile, quindi valutato al limite del “limitante” per la “richiosità” che il progetto potrebbe assumere perché “troppo creativo” o “troppo avanti”. Nella sua visione più ristretta, l’effetto OH! è richiesto dal cliente che apre delle sorta di sfide creative: “dai, vediamo che mi sai inventare”.Il nostro approccio è quello di favorire in questo caso l’interazione massima possibile nel processo creativo con il cliente: pericolosissima - d’accordo - niente di peggio di un cliente che si vede come artista e creativo e non si capisce perché debba pagare qualcuno per qualcosa che lui stesso gestisce con gran confidenza.Ma scavalcato questo inghippo, ragionare di concerto con chi intende produrre il processo comunicativo, riesce ad innescare le tanto favoleggiate sinergie che portano senza dubbio a realizzazioni efficaci. In definitiva realizzazioni originali e innovative, quindi creative, sintetizzabili dall’onomatopea OH!Ci spostiamo dai budget ciclopici e dalle raffinatezze chic o creative-trendy per entrare nel territorio di quelle realizzazioni il cui scopo è di colpire “alla pancia”, di coinvolgere come in un’ola allo stadio: più che grandi budget, grande coinvolgimento; non importa se un audience oceanica o un gruppo di prescelti, l’importante in queste realizzazioni è che si crei emozione collettiva, spirito di gruppo e senso di appartenenza.Ribadisco che a nostro avviso le emozioni sono un processo troppo individuale ed interno perché si possano creare dal di fuori: possiamo creare suggestioni che inneschino poi emozioni. Quindi alla richiesta di un cliente che ci chiede prima di tutto una realizzazione che emozioni, noi ci sintonizziamo su un probabile effetto YEAH! da realizzare, se si presentano le condizioni sopra esposte.L’attenzione al budget si fa sempre più sensibile, forse perché ci si immagina che le emozioni costino tanto; le idee sono tante, sia di quel che si vuole sia di quello che non si vuole - anche perché qui non è la singolarità il dato trainante – e ormai di realizzazioni di questo tipo si è già visto un po’ di tutto, ma bisogna stare lo stesso dentro questo recinto perché alla fine l’audience si aspetta qualcosa di simile e non vorrebbe essere “troppo” stupita; il cliente non vuole essere il creativo, ma probabilmente conosce più case histories di quante tu ne abbia sviluppate, quindi è invitante ma pronto a bocciare a ragion veduta.La soluzione? Qui secondo noi, sta a noi artisti e creativi immedesimarci nell’audience più che nel cliente e sentire, se non addirittura sperimentare, cosa arriva “alla pancia”, cosa ci fa spontaneamente urlare “yeah!”Si risparmiano neuroni troppo creativi o troppo chic e ci si coinvolge in quella famosa emozione collettiva: in questo modo è difficile non centrare un effetto YEAH!Per ultimo, ma non ultimo, il più semplice e al tempo stesso il più difficile: budget stretti, aspettative alte, a volte altissime (”una volta ho visto le Cirque du Soleil…ecco mi piacerebbe qualcosa del genere…”)impatti magari sintetici con il desiderio di renderli più grandi, magari solo per darsi un tono.In questi casi, più che mai noi ci concentriamo sull’analisi dei contesti e delle contingenze più che liberare mandrie di idee che poi si disperderebbero nelle praterie del “mi sarebbe piaciuto”: contesto del cliente in stretta relazione del contesto relativo di riferimento=visione chiara delle possibilità e delle reali necessità di realizzazione. Risultato: effetto SMILE! Dove il sorriso si distende nell’apprezzamento della misura della realizzazione, che nell’equilibrio dell’azione comunicativa, non fa desiderare niente di più e niente di meno di quanto si è realizzato. Questo è un perfetto effetto SMILE!
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BLOCCO E	la Matrice Quadratura QualiQuantitativa del Budget		 E siccome ci piace troppo creare neologismi, marchi e affini, abbiamo identificato 5 onomatopee per dare altrettante categorie a quanto di inesprimibile e criptico si nasconde molto spesso dietro i desideri di chi desidera o semplicemente ha bisogno di realizzare processi comunicativi.Allora, abbiamo pensare di usare la forza suggestiva di queste parole sonore, a volte neanche di senso compiuto, che abbiamo visto possedere il potere di illuminare il volto di clienti o partner che sentendosi miracolosamente compresi, nell’interpretazione esatta dei loro pensieri, puntuale che più puntuale non si può, sonorizzavano i volti raggianti con un “si…ecco…esattamente questo!!!”Siamo certi che da qui questi termini diventeranno lo standard qualiquantitativo per chiudere i brief, ormai senza più possibilità di incertezze nebulari dopo la nostra codifica.il primo in ordine di grandezza qualiquantitativa è l’Effetto WOW!: parametro da identificare quando un cliente non ha minimamente in mente cosa dover/voler realizzare, sa solo che necessita di realizzare un Evento che produca l’impatto di un’onda hawaiana.Ma spesso non si mette nei panni dell’audience che vuole raggiungere, dimenticando che quando si produce un processo comunicativo che si rivolge ad un’audience, la cosa più importante è… l’audience! Piuttosto, si aggancia a qualche sua recondita emozione/sensazione talmente tanto inafferrabile da essere praticamente non comunicabile. Di sicuro la realizzazione di un evento atteso di questo tipo si muoverà su realizzazioni imponenti, ma la non chiarezza del nostro interlocutore potrebbe portarlo a richiedere realizzazioni da Las Vegas senza un approccio o una stima coerente del budget. Sa solo, anzi, “sente” solo che ha bisogno di un effetto WOW! e chiede a spron battuto a creativi ed artisti una profusione di idee sperando che salti fuori quella giusta come un coniglio da un cilindro.Come fare allora per centrare una realizzazione da Effetto WOW! senza disperdere tempi ed energie creative? Occorre scavalcare una serie di trappole che a nostro avviso possono essere eluse solo attraverso uno strategico e chirurgico scavo psicologico non nell’idea del cliente (che ovviamente non ha), ma nell’emozione che amerebbe riprodurre.La nostra soluzione per concretizzare realizzazioni da Effetto WOW! si riassume dunque nella produzione di uno, o meglio più di uno, brief che stringano sempre più minuziosamente dettagli, in stile criminal profiler; unitamente alle migliori assonanze analogiche che si riescono a strappare al cliente (“ovviamente il tuo Evento sarà unico ed originale, ma se proprio dovesse somigliare a qualcosa, a cosa lo avvicineresti…?”).A nostro avviso un ottimo balance tra deduzioni e induzioni poterà quasi inevitabilmente a pronunciare la fatidica parola magica dal nostro ormai illuminato cliente: WOW!Il secondo in ordine di grandezza, non di certo di importanza, è l’effetto AAHH! dove alla grandiosità  da piana di Giza si sostituisce il valore della eleganza e raffinatezza: un cliente che necessita di un effetto AAHH! per una realizzazione Audiovisual è spesso un cliente hi-profile - se non top-profile - che naturalmente non avrebbe nessun problema a produrre realizzazioni WOW!, ma vuoi per studiato understatement, vuoi per ricerca dello chic indiscutibile ti coinvolge nello studio di progetti che le nostre onomatopee sono formule di fisica dinamica al confronto. Il budget comincia ad essere un dato sensibile, anche se non direttamente limitante.Si esprime quasi esclusivamente con notazioni cinestesiche inafferrabili, parla di sapore dell’evento e di vibrazioni sulla pelle: di sicuro sa cosa “non” vuole, e questo è già un ottimo punto di partenza; sempre a patto che gli si faccia inquadrare nettamente cosa è assolutamente trash o “ormai datato” per non rischiare che l’avanguardia o il vintage diventino  le nostre trappole.La soluzione che noi proponiamo per centrare un progetto Audiovisual ad effetto AAHH!, che calza molto spesso in contesti-eventi culturali o artistici, è di focalizzarsi sui valori concreti del cliente, partendo dall’esclusione di ciò che disprezza, o ritiene semplicemente inopportuno, per inquadrare ciò che ritiene in linea con il suo hi-profile, o a cui ambisce. Una volta che ci sono nettamente chiari questi valori, il nostro progetto audiovisuale viaggia diretto a concretizzare l’effetto AAHH!Il terzo effetto è forse il nostro favorito perché è quello che ci lascia la maggior “carta bianca” creativa ed artistica, ed è l’effetto che producono le realizzazioni che hanno come richiesta guida l’originalità e la creatività. E mai come in questo caso l’onomatopea è centrata, perché i metri e le scale di valori dell’originalità e della creatività si sprecano… mentre invece un bell’OH! davanti ad una realizzazione audiovisual è piuttosto incontrovertibile!Il livello e la portata possono essere sicuramente più contenuti dei primi due, mentre invece può essere addirittura più alta l’aspettativa di notorietà  o di buzz per progetti che abbiano questa finalità: il range di quel che si vuole comincia ad essere meno disperso; si sa invece quel che non si vuole… ma anche no; Il budget comincia ad essere un dato sempre più sensibile, quindi valutato al limite del “limitante” per la “richiosità” che il progetto potrebbe assumere perché “troppo creativo” o “troppo avanti”. Nella sua visione più ristretta, l’effetto OH! è richiesto dal cliente che apre delle sorta di sfide creative: “dai, vediamo che mi sai inventare”.Il nostro approccio è quello di favorire in questo caso l’interazione massima possibile nel processo creativo con il cliente: pericolosissima - d’accordo - niente di peggio di un cliente che si vede come artista e creativo e non si capisce perché debba pagare qualcuno per qualcosa che lui stesso gestisce con gran confidenza.Ma scavalcato questo inghippo, ragionare di concerto con chi intende produrre il processo comunicativo, riesce ad innescare le tanto favoleggiate sinergie che portano senza dubbio a realizzazioni efficaci. In definitiva realizzazioni originali e innovative, quindi creative, sintetizzabili dall’onomatopea OH!Ci spostiamo dai budget ciclopici e dalle raffinatezze chic o creative-trendy per entrare nel territorio di quelle realizzazioni il cui scopo è di colpire “alla pancia”, di coinvolgere come in un’ola allo stadio: più che grandi budget, grande coinvolgimento; non importa se un audience oceanica o un gruppo di prescelti, l’importante in queste realizzazioni è che si crei emozione collettiva, spirito di gruppo e senso di appartenenza.Ribadisco che a nostro avviso le emozioni sono un processo troppo individuale ed interno perché si possano creare dal di fuori: possiamo creare suggestioni che inneschino poi emozioni. Quindi alla richiesta di un cliente che ci chiede prima di tutto una realizzazione che emozioni, noi ci sintonizziamo su un probabile effetto YEAH! da realizzare, se si presentano le condizioni sopra esposte.L’attenzione al budget si fa sempre più sensibile, forse perché ci si immagina che le emozioni costino tanto; le idee sono tante, sia di quel che si vuole sia di quello che non si vuole - anche perché qui non è la singolarità il dato trainante – e ormai di realizzazioni di questo tipo si è già visto un po’ di tutto, ma bisogna stare lo stesso dentro questo recinto perché alla fine l’audience si aspetta qualcosa di simile e non vorrebbe essere “troppo” stupita; il cliente non vuole essere il creativo, ma probabilmente conosce più case histories di quante tu ne abbia sviluppate, quindi è invitante ma pronto a bocciare a ragion veduta.La soluzione? Qui secondo noi, sta a noi artisti e creativi immedesimarci nell’audience più che nel cliente e sentire, se non addirittura sperimentare, cosa arriva “alla pancia”, cosa ci fa spontaneamente urlare “yeah!”Si risparmiano neuroni troppo creativi o troppo chic e ci si coinvolge in quella famosa emozione collettiva: in questo modo è difficile non centrare un effetto YEAH!Per ultimo, ma non ultimo, il più semplice e al tempo stesso il più difficile: budget stretti, aspettative alte, a volte altissime (”una volta ho visto le Cirque du Soleil…ecco mi piacerebbe qualcosa del genere…”)impatti magari sintetici con il desiderio di renderli più grandi, magari solo per darsi un tono.In questi casi, più che mai noi ci concentriamo sull’analisi dei contesti e delle contingenze più che liberare mandrie di idee che poi si disperderebbero nelle praterie del “mi sarebbe piaciuto”: contesto del cliente in stretta relazione del contesto relativo di riferimento=visione chiara delle possibilità e delle reali necessità di realizzazione. Risultato: effetto SMILE! Dove il sorriso si distende nell’apprezzamento della misura della realizzazione, che nell’equilibrio dell’azione comunicativa, non fa desiderare niente di più e niente di meno di quanto si è realizzato. Questo è un perfetto effetto SMILE!
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BLOCCO E	la Matrice Quadratura QualiQuantitativa del BudgetAndiamo allora con il primo step della nostra strategia magica: gli Indici Spannometrici. Il neologismo lo trovo tutt’altro che un’ironica coloritura perché sempre per tirare in ballo gli empiristi, nel linguaggio geometrico applicato le valutazioni ad “occhimetro” sono dati che in prima battuta sono valutati con grande apprezzamento. Naturalmente, sottolineiamo, in prima battuta: in una valutazione di costi la precisione, nel momento in cui è possibile valutare precisamente, è determinante. Traccia la differenza tra il fare e il non fare le cose. Allora questi indici pittoreschi, ma realistici, permettono al cliente di non abbandonare la sua strategia della cautela e alle forze creative di sapere su che territori dirigersi. In prima battuta riteniamo dunque che gli indici spannometrici siano un approccio interessante per aprire realisticamente alle realizzazioni audiovisuali per eventi che possano dirsi tali.
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BLOCCO E	la Matrice Quadratura QualiQuantitativa del BudgetIl secondo step mi attrae particolarmente, da lungo tempo. I contesti e le condizioni che siamo soliti incontrare attualmente, ci presentano abitualmente uno dei due approcci ma se Minimizzare il Costo o Massimizzare il Risultato sono di sicuro i due lati della stessa medaglia, a mio avviso pur essendo equivalenti non sono indifferenti. Prediligere l’uno sull’altro fa la differenza, il processo che si attiva nell’uno o nell’altro caso determinano nettamente il modo di procedere. La prospettiva della massimizzazione del risultato a nostro avviso è più virtuosa perché attiva una serie di valori che proiettano verso uno stimolo di crescita e implicitamente, se il sistema di valori è condiviso, portano ad una consequenziale minimizzazione dei costi: nessun risultato eccellente, che sia veramente eccellente, ha bisogno di sprechi. E questo è tanto più vero nella realizzazione di un audiovisual, dove una luce, un’immagine, un suono in più, fuori sallamisura del concept, non è accrescitivo, è semplicemente in più.Ancora una volta vale prepotentemente la capacità di valutazione da parte del cliente di quanto sta chiedendo: un approccio di minimizzazione a tutto spiano ci porta a pensare che non si possiedano dei reali parametri di apprezzamento e non si ammetta la propria mancanza in quell’aspetto.
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BLOCCO E	la Matrice Quadratura QualiQuantitativa del BudgetA questo punto del nostro processo di valutazione, o meglio di quotazione, al nostro terzo step possiamo nella quantificazione di un budget coerente virare nettamente con l’Indice di Gradimento da un aspetto più prettamente quantitativo (anche se il secondo cominciava già ad essere più spostato verso aspetti meno quantificabili numericamente), ad un parametro squisitamente qualitativo. L’abbiamo voluto chiamare proprio come il famoso indicatore che fino agli anni ottanta si trovava ancora su TV Sorrisi e Canzoni con il logo ditone vicino ai box dei programmi che recensiva iconicamente la trasmissione in questione.Trattando noi nello specifico dell’Audiovisual ci sembrava una citazione che, lungi dal fascino vintage, calza adeguatamente per le realizzazioni in questione tirando in ballo quei fattori che abbiamo detto essere congrui con il “bello largamente condivisibile”. Ed è strettamente connesso con la memorabilità un progetto di Audiovisual che abbia un alto indice di gradimento: dei semplici fuochi d’artificio possono avere un alto numero contatti ma avranno un ricordo molto inferiore di una performance originale del Cirque Du Soleil. Pescate nella vostra esperienza: siamo certi che avete ancora vivido nella vostra memoria un evento audiovisuale che vi è molto piaciuto. Una valutazione quantitativa del budget non può a nostro avviso prescindere da un risultato di questo tipo, valutabile anche molto dopo l’accadimento dell’evento.E quadriamo il cerchio del nostro fatidico, e oramai meno fantomatico, budget con il quarto step, il più qualitativo di tutti: il Segno Emotivo. (enter slide 18)
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BLOCCO E	la Matrice Quadratura QualiQuantitativa del BudgetE quadriamo il cerchio del nostro fatidico, e oramai meno fantomatico, budget con il quarto step, il più qualitativo di tutti: il Segno Emotivo. Abbiamo detto bastantemente che non crediamo si possano creare emozioni preconfezionate da fruire, ma suggestioni che attivino poi all’interno di ogni soggetto - nella sua singolarità - le soggettive emozioni, in qualità e livello assolutamente individuali. Lo strumento Audiovisual si può attestare come fortemente efficace da questo punto di vista e riteniamo fermamente che sia proprio questo il punto per chiudere con coerenza per entrambe le parti il delicatissimo processo che configura in ultima istanza il budget. Se è chiaro al cliente, e a questo punto è chiaro, qual è il segno emotivo che quel tipo di progetto Audiovisual deve concretizzare, diventa chiaro ad entrambi le parti che se vuoi godere il tramonto alle Piramidi, devi andare a Giza; un surrogato ti lascerebbe un emozione surrogata. Se si è seguito questo processo con coerenza sequenziale, non ci potrebbe essere a questo punto una richiesta “ma non si potrebbe fare a meno” se non da parte di un cliente poco avveduto e soprattutto poco lungimirante sull’efficacia del proprio evento.
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BLOCCO E	il Board for Effectiveness: gruppo di studio per la operatività delle Matrici Qualitative
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l'approccio di CS al Web: destrutturazione di spazio e integrazione website

3
del format TV Sit Com 1-2

4

block A
6min

Definizione di Comunicazione Spettacolare: "specere" 4-5

5
la comunicazione amplificata 6-7-8

6
le Chiavi dello Spettacolo 6-7-8

7
SETTING - TIMING - TOOLS 9-10-11

8
LUCI E IMMAGINI - SOUND - SENSATIONS 11-12

9

10

block B
5min

da Software a Sistema Operativo 13-14

11
the Concept > the sense of narration 15

12
the Concept > quanto costa la creatività 16-17

13

il valore del Concept > l'idea multilayers 18-19-20

14

15
block C
3min

tutto quanto fa spettacolo: lo spettacolo giusto, però! 21

16
the DAN! Conference 22

17

18

block D
7min

19
lo Spettacolo Multilayers 23

20
NEOS Christmas Event 24

21

22

23

24

25

block E
6min

assocomunicazione definizione evento 25

26
i parametri Quali/Quanti: le Matrici GereBros

27
la Matrice parametrica del Concept (griglia a 5) 26-27

28
la Matrice Expected Target Effect (onomatopee) 28-29

29
la Matrice quadratura QualiQuanti del Budget 30/34

30
proporre il Board per l'effectiveness 35

31

block F
10min

32
Erbavita case history 36

33
Paola Casati Talk Show 1) quali erano i tuoi obiettivi? slideshow

34
2) cosa NON volevi e perché hai scelto l'approccio spettacolare? slideshow

35
slideshow

36
video

37
video

38
video

39
video

40

41
block E
6min

Audience Q & A 37

42

43

44 CLOSE
2min

Conclusions 37

45
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The timeline
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