
	

	
	

	

	

GRIGLIA	DI	ANALISI	DEI	PRODOTTI	VIDEO	
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DATI		(VIDEO	2)	

Titolo:	#RespectYourCyberself	–	progetto	imageme.it			

Credits:	 ideato	e	 interpretato	dai	 ragazzi	del	Liceo	Statale	Scientifico	e	Classico	Ettore	Majorana	di	Desio,	
Marco	 Artusa,	 Lorenzo	 Cimino,	 Beatrice	 Villa,	 Francesca	 Grasso,	 Leonardo	 Terraneo,	 Matteo	 Casu,	
Francesca	Colombo,	Stefano	Spadea,	Flavio	Monzini,	Martina	Chioda,	Matilde	Quercia,	Alessandra	Grasso,	
Cecilia	 Villa,	 Marco	 Padovani,	 Ilaria	 Cudemo	 e	 Alessandra	 Gatto;	 operatore	 camera,	 Francesco	 Luciano;	
montaggio	video,	Roberto	Polimeno;	musica,	“Star	Key”	di	Koona	(http://soundcloud.com/koona),	“Elina”	
di	 Tobeto	 Zero	 (http://soundcloud.com/2B20)	 e	 “Respectyourcyberself”	 di	 Eell	 Shous	
(https://facebook.com/eellshous).	

Produzione:		con	il	contributo	di	Fondazione	Cariplo;	progetto	di	Spazio	Giovani,	CREMIT,	Industria	Scenica;	
con	l’adesione	del	Dipartimento	Dipendenze	dell’ASL	di	Monza	e	Brianza	e	dell’Ufficio	Scolastico	provinciale	
per	la	Lombardia.	

Anno:	2014	(pubblicato	su	YouTube	 il	5	dicembre	2014,	al	29	aprile	ha	registrato	1800	visualizzazioni,	34	
like,	 2	 dislike	 e	 una	 condivisione	 sul	 sito	 “Made	 in	 Desio”	 dal	 giornalista	web	 de	 “Il	 Giorno”	 Alessandro	
Crisafulli)			

Durata:	3’26”	



	

	
	

	

TESTO	 Struttura	del	racconto	
Soggetto	 Alcuni	 gruppetti	 di	 ragazzi	 passeggiano	 e	 chiacchierano	 scattandosi	 selfie	

attorno	 ad	 una	 fontana	 in	 un	 parco,	 finché	 tutti	 non	 ricevono	 sul	 proprio	
cellulare	 lo	 stesso	messaggio	 privato	 che	 recita	 “venite	 in	 chat”	 e	 corrono	
davanti	all’ingresso	di	una	villa	antica	dove	li	attende	un	ragazzo,	con	il	viso	
coperto	da	una	maschera	bianca,	che	apre	loro	le	porte.	
Appena	 entrati	 nell’atrio	 i	 ragazzi	 trovano	 un	 tavolo	 con	 delle	 identiche	
maschere	 unisex	 da	 indossare	 per	 il	 “free	 log-in”	 e	 così	 fanno,	 dopodiché	
salgono	insieme	uno	scalone	gioendo	a	braccia	alzate	come	ad	un	evento	e	
vengono	guidati	 in	massa	dentro	una	stanza	dalle	 luci	psichedeliche	alle	cui	
pareti	 sono	 appese	 delle	 foto	 di	 ragazzi	 e	 ragazze	 dai	 volti	 scoperti	 che	 si	
sono	scattati	selfie	in	biancheria	intima:	i	presenti	si	mettono	a	ridacchiare,	a	
parlarsi	 nelle	 orecchie,	 a	 fotografare	 e	 additare	 la	 galleria	 di	 immagini	
scandalose	 davanti	 ai	 loro	 occhi;	 quattro	 di	 loro	 invece	 si	 tolgono	 la	
maschera	e	vengono	per	questo	derisi	dagli	altri.	
Si	 tratta	di	due	coppie	ragazzo-ragazza	che	 in	realtà	si	 trovano	entrambe	 in	
videochat	dentro	la	stessa	stanza,	dove	stanno	per	spogliarsi	 l’uno	di	fronte	
all’altra	 ma	 alla	 fine	 decidono	 di	 rinunciarvi	 e	 abbandonano	 lo	 schermo	
ancora	aperto.		

Sequenza	iniziale	 00’00”-00’46”	(la	scena	del	giardino)	
Format	 Spot	progresso	sul	sexting	per	ragazzi	dai	quattordici	anni	in	su	
Messaggio		 Slogan	 finale,	 “Respect	 your	 cyberself”	 (dalla	 campagna	 del	 progetto	

Image.ME)	
Codici	estetici	 A. Sfera	visiva		

- Prevalgono	 immagini	naturali	 con	 il	 quadro	verticale	 rispetto	al	
suolo	

- Le	 inquadrature	 spaziano	 dal	 campo	 medio	 al	 particolare,	
mostrando	pressoché	tutte	le	tipologie	di	figure	con	la	macchina	
quasi	sempre	fissa	dietro	una	quinta	in	primissimo	piano	spesso	
sfuocata		

- La	 scenografia	 è	 onirica	 sin	 dal	 primo	 fotogramma	 (atmosfera	
che	viene	poi	richiamata	anche	negli	interni	grazie	alle	maschere	
teatrali	e	alla	mostra),	non	a	caso	i	personaggi	si	muovo	a	ralenti	
grazie	a	degli	effetti	visivi	

- I	 colori	 sono	molto	 tenui	 e	 avvolti	 da	una	 luce	bianca,	 in	netto	
contrasto	con	l’oscurità	e	l’illuminazione	stroboscopica	nella	villa	

- Il	 montaggio,	 nonostante	 le	 numerose	 inquadrature	 che	 si	
susseguono	 tra	 continui	 campi	 e	 controcampi,	 scorre	 fluido	 e	
uniforme,	 in	 perfetta	 armonia	 con	 gli	 accenti	 della	 musica	 in	
sottofondo	

B. Sfera	auditiva		
- Voice	 in	 (costituita	 dalle	 risate)	 presente	 solo	 nella	 sequenza	

centrale,	qui	del	tutto	assente		
- Rumori	di	scena	assenti		
- Brano	 strumentale	 dai	 toni	 leggeri	 che	 distingue	 la	 situazione	

tranquilla	 in	 giardino	 da	 quella	 concitata	 dentro	 la	 discoteca	 in	
cui	risuonano	ritmi	ben	più	elettronici	(funzione	di	specificazione	
e	di	riempimento)	

Ordinamento	narrativo	 1. I	gruppetti	passano	il	tempo	in	allegra	compagnia	all’aria	aperta	e	si	
scambiano	messaggi			



	

	
	

2. Una	figura	ignota	li	invita	ad	unirsi	ad	una	sorta	di	festa	in	maschera	
in	una	villa	che	rappresenta	gli	spazi	d’incontro	digitali		

3. Quattro	 personaggi	 coinvolti	 fin	 dall’inizio	 si	 staccano	 da	 una	
situazione	imbarazzante	che	si	era	creata	tra	di	loro,	semplicemente	
disconnettendosi	dal	portatile		

Sintonia	relazionale		 L’enunciatario	è	un	osservatore	quasi	invisibile	che	pone	lo	spettatore	su	un	
piano	 leggermente	 più	 basso	 rispetto	 allo	 sguardo	 degli	 attori,	 che	 ancora	
non	 guardano	 direttamente	 in	 camera,	 ed	 è	 sempre	 confinato	 dietro	 un	
ostacolo	che	ostruisce	in	parte	anche	se	minima	la	visuale	.		

	
	

CONTESTO	 Strategia	di	non-comunicazione		
Sequenza	centrale	 01’04”-02’25”	(le	scene	della	festa	in	villa	)	
Emittente		 Il	mondo	indiretto	viene	completamente	figurato	(modo	spettacolarizzante),	

perché	si	utilizzano	materiali	reali	per	creare	però	un	universo	tutt’altro	che	
realistico	e	tuttavia	riconoscibile	al	punto	giusto	per	ricordare	il	delirio	di	una	
serata	a	luci	led,	per	non	dire	rosse.	

Ricettore	 Non	 appena	 il	 primo	 ragazzo	 si	 volta	 dritto	 verso	 l’obiettivo	 e	 iniziano	una	
serie	di	soggettive	mosse	che	stordiscono	lo	spettatore	come	fosse	al	centro	
di	un	cerchio	di	maschere	minacciose	che	si	fa	sempre	più	stretto,	il	pubblico	
viene	quindi	saturato	dal	momento	che	si	trova	ormai	al	centro	del	racconto	
eppure	con	un	ruolo	del	tutto	passivo.			

	

CRITICA		 Valutazione	ex	post	
Sequenza	finale	 02’26”-03’26”	(la	scena	della	videochat	e	l’abbraccio	della	classe	con	OPS)		
Input	e	output		 • Una	 dissolvenza	 incrociata	 con	 effetti	 speciali	 (i	 due	 frame	 di	

transizione	 si	 sovrappongono	 ripetutamente	 ad	 una	 velocità	
fulminea	 in	 sincronia	 con	 un	 salto	 simile	 anche	 nella	 musica),	
catapulta	 lo	 spettatore	 nella	 stanza	 in	 cui	 si	 incontrano	 vis	 a	 vis	 i	
quattro	 protagonisti	 finali,	 i	 quali	 non	 appena	 escono	
dall’inquadratura	 fissa	 mostrano	 il	 pupazzo	 di	 OPS	 prima	 nascosto	
eppure	 sempre	 presente	 per	 guardare	 loro	 le	 spalle:	 elemento	
paratestuale	 di	 commento	 che	 permette	 di	 collegare	 questo	 spot	
progresso	con	 la	 sigla	del	videoclip	diffuso	su	 facebook,	Twitter	e	 il	
sito	del	progetto,	nella	quale	la	mascotte	seppur	muta	incita	all’uso	
positivo	 di	 qualunque	 piattaforme	 web	 in	 quanto	 grazie	 alla	 sua	
simpatica	 goffaggine	 richiama	 i	 giovani	 ad	 aggregarsi	 sì,	 ma	 in	
un’ottica	preventiva.		

• L’obnubilamento	 che	 coglie	 i	 ragazzi	 quasi	 ipnotizzati	 in	 videochat	
richiama	 l’atteggiamento	 inerme	 cui	 sono	 costretti	 nel	 subire	 lo	
scherno	 altrui	 in	 villa;	 allo	 stesso	 modo	 nei	 cartelloni	
dell’Hesenberger	 è	 evidente	 l’interscambiabilità	 di	 termini	 come	
sexting	 e	 cyberbullismo,	 quest’ultimo	 giudicato	 un	 reato	 e	 una		
dipendenza,	 al	pari	di	droga	e	 fumo.	Gli	 studenti	nel	brainstorming	
associano	la	stessa	azione	di	cliccare	ad	una	mutilazione	che	provoca	
cicatrici	emotivo-affettive	reali	e	 il	medium	in	sé	ad	un’arma	contro	
la	vita	altrui	al	pari	di	una	bomba	(non	più	sexy):	le	prime	e	seconde	
della	 scuola	 hanno	 riassunto	 queste	 idee	 negli	 slogan	 “un’arma	 di	
seduzione	può	diventare	un’arma	di	autodistruzione”,	“il	tuo	corpo	è	
il	 futuro,	 non	 regalarlo	 a	 nessuno”,	 “il	 tuo	 corpo	 è	 un	 tempio,	 non	



	

	
	

farne	 uno	 scempio”,	 “non	 puoi	 aver	 chattato	 senza	 aver	 prima	
pensato”,	 “tieni	 la	 coscienza	 pulita,	 guarda	 quello	 che	 fai	 con	 le	
dita”,	 “non	 compromettere	 gli	 altri:	 sii	 umano,	 non	 mostro”,	 “no,	
sexting,	more	friends”,	“più	umiltà,	meno	nudità”	e	“meglio	navigare	
in	un	mare	reale	che	in	un	mare	virtuale”.	

Analisi	del	consumo	 Tema-guida	 della	 pubblicità	 è	 l’incoscienza	 con	 cui	 i	 giovani	 possono	
dapprima	accettare	un	 invito	a	chattare	di	origine	 ignota,	poi	buttarsi	nella	
mischia	e	ricoprire	di	insulti	i	propri	simili	per	una	superficialità	di	cui	non	si	
rendono	 conto	 di	 essere	 tutti	 colpevoli	 e	 per	 finire	 privarsi	 della	 proprio	
buon	 senso	pur	di	 piacere	 a	 chiunque	altro:	 i	 topics	 della	 derisione	e	della	
scostumatezza	 sono	appena	accennati	dai	 timidi	 sorrisi	 scambiati	nel	parco	
che	 ben	 presto	 trasfigurano	 in	 risa	 convulse	 alla	 mostra,	 quindi	 di	 nuovo	
zittite	da	una	presa	di	coscienza	conclusiva	tanto	attesa.			

Dimensione	istituzionale		 Rispetto	 a	 “Image.ME”	 questo	 prodotto	 video	 in	 particolare	 tenta	 di	
interrogarsi	 su	 quale	 nuovo	 concetto	 di	 intimità	 viene	 proposto	 nelle	
relazioni	 tra	 adolescenti	 attraverso	 l’analisi	 delle	 forme	 di	 esposizione	 in	
Internet	e,	circa	gli	obiettivi	più	a	lungo	termine,	con	il	cameo	conclusivo	del	
personaggio	animato	di	OPS	sembra	suggerire	un	incremento	delle	forme	di	
presenza	 educativa	 all’interno	 dei	 Social	 Network,	 riflettendo	 sulle	
dinamiche	comunicative	della	rete.			

	

CONCLUSIONE		 /5		

1) Che	cosa	si	ricorda	del	video?		
Allo	spot	manca	effettivamente	una	certa	coerenza	narrativa	tra	inizio	e	fine,	che	risulta	comunque	
abilmente	 compensata	 da	 una	 felice	 corrispondenza	 tra	 il	 texting	 dei	 personaggi	 che	 aprono	 la	
scena	 e	 il	 tentativo,	 fortunatamente	 sventato,	 di	 sexting	 di	 quelli	 (non	 immediatamente	
riconoscibili	ad	un	primo	sguardo)	protagonisti	del	lieto	fine:	cast	ugualmente	degno	di	lode.		
	

2) Che	cosa	colpisce	del	video?		
Nella	sequenza	centrale	soprattutto	si	chiarisce	il	coinvolgimento	involontario	all’intera	vicenda	che	
purtroppo	 accomuna	 i	 malcapitati	 all’incubo	 festaiolo	 e	 l’esperienza	 mediale	 dello	 spettatore	
costretto	ad	assistere	inerme	alo	scempio	già	consumato	sulle	pareti	della	villa	antica	tanto	candida	
e	pura	all’apparenza	da	fuori.				
	

3) Che	cosa	viene	rispecchiato	nel	video?		
Lo	 scopo	 del	 percorso	 di	 formazione	 nelle	 varie	 realtà	 educative	 dei	 territori	 interessati	 sembra	
raggiunto:	questo	video,	in	particolar	modo,	utilizza	i	media	come	strumenti	adatti	a	stimolare	una	
riflessione	 in	 relazione	 all’identità	 personale	 e	 sociale	 di	 un	 adolescente;	 questi	 oggi	 infatti	 si	
diverte	 ad	 esplorare	 e	 a	 comunicare	 on	 line,	 inviando,	 ricevendo	 e	 condividendo	 immagini	
compromettenti	 di	 amici	 o	 di	 sconosciuti	 senza	 preoccuparsi	 di	 non	 potersi	 di	 fatto	 nascondere	
dietro	una	maschera	fake	anche	nella	vita	off	line.		
	
	
Per	maggiori	informazioni:	http://www.imageME.it	


