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PRODUZIONI AUDIOVISIVE
E CINEMATOGRAFICHE

CONFORM S.c.a.r.l. si occupa della realizzazione di produzioni audiovisive e cinematografiche, con l’applicazione di tecniche di land
e local marketing e corporate storytelling, per promo-comunicare brand aziendali, raccontare territori, rappresentare e veicolare
valori e tradizioni, capaci di incuriosire, coinvolgere, informare e formare sull’immenso patrimonio artistico, archeologico,
artigianale, enogastronomico, industriale, paesaggistico, religioso e storico, di cui è ricca ogni regione italiana.
Per le aziende è sempre più indispensabile promuovere la propria attività attraverso la produzione di video, quale veicolo principe
della comunicazione.
In una società, sempre più dinamica e multimediale, nella quale è indispensabile per le aziende promuovere i propri prodotti e/o
servizi, CONFORM S.c.a.r.l. è in grado di ideare, progettare e realizzare video per:
comunicare la storia e la Vision dell’azienda al cliente;
creare l’identità della stessa;
sensibilizzare e indirizzare le scelte d’acquisto dei suoi prodotti/servizi.

Grazie, inoltre, all’utilizzo delle nuove tecnologie, realizza:
video interattivi, che consentono al fruitore di interrompere la visione del filmato per la presenza di link, resi visibili da aree
sensibili che appaiono in sovrimpressione alle immagini per pochi secondi, potendo decidere se approfondire gli argomenti
proposti, accedendo alle diverse risorse messe a sua disposizione (ad es.: video, file doc, pdf, fogli xlsx, immagini jpeg/png, link
a portali, file audio, ecc.)
video interattivi a bivi narrativi, grazie ai quali l’utente ha la possibilità di effettuare delle scelte che influenzano l’andamento
della storia
format innovativi di programmi Tv, in grado di mixare linguaggi comunicativi e tecnologici diversi e di spaziare sulle più ampie
tematiche.
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FILM E DOCUFILM

CONFORM S.c.a.r.l. ha collaborato, a livello nazionale e internazionale, alla coproduzione e codistribuzione di numerosi prodotti,
come film e docufilm legati agli aspetti culturali del territorio: dall’arte all’enogastronomia, dalla storia alle tradizioni, senza
tralasciare gli aspetti legati alle problematiche sociali.
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FILM E DOCUFILM
Passpartù: Operazione Doppiozero

Passpartù: Operazione Doppiozero è un film prodotto dalla PRISM Consulting S.r.l. e distribuito da CONFORM S.c.a.r.l nelle sale
cinematografiche. Il film è disponibile su Amazon Prime Video e in DVD e di prossima programmazione sulle reti di una emittente
televisiva nazionale.

Nella storia dei quattro ragazzi protagonisti, fatta di amore, amicizia e grandi sogni, possono riconoscersi le nuove generazioni,
mentre l’interesse da parte di un pubblico più adulto può scaturire dalla partecipazione di personaggi senior del cinema italiano,
portavoci del divario generazionale tra tecnologia e legame con il passato.
La magica terra cilentana è stata scelta per raccontare questa storia che parla di giovani, dei loro sogni e di un avvincente
confronto/scontro generazionale. La bellezza dei luoghi, ricchi di cultura e storia, il fascino di una natura incontaminata e la
genuinità dei prodotti enogastronomici, fanno da sfondo a momenti comici e situazioni esilaranti, in un viaggio tra umorismo, ilarità,
forti emozioni e imprevedibili passioni.
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FILM E DOCUFILM

Magari Resto

Magari Resto è un film prodotto dalla PRISM Consulting S.r.l. e distribuito nelle sale cinematografiche da CONFORM S.c.a.r.l..
e Draka Distribution

Il film è disponibile su Amazon Prime Video, su diverse piattaforme streaming, in DVD, e di prossima programmazione sulle reti di
una emittente televisiva nazionale. La storia è ambientata nella splendida cornice del Cilento, nei borghi di Camerota, Marina di
Camerota, Lentiscosa e Licusati.
É in questi luoghi che Francesca si sta preparando per il suo matrimonio, ma sente che qualcosa nella sua vita non torna. Attorniata
dalle sue amiche storiche e dai preparativi che fervono, la ragazza comincia a farsi domande importanti e a cercare risposte là dove
ha sempre costruito le sue certezze più solide, trovando aiuto nel suo consigliere di sempre, Don Fabio. Finirà per inciampare in una
verità che sovvertirà completamente l’ordine della sua vita, mettendo in discussione tutti i suoi punti fermi.
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FILM E DOCUFILM
Gauguin

Gauguin è un film prodotto da Move Movie, StudioCanal e NJJ Entertainment e distribuito in Italia nelle sale cinematografiche da
Draka Distribution con la collaborazione di CONFORM S.c.a.r.l. e PRISM Consulting S.r.l.. Il film è disponibile su Amazon Prime Video,
su diverse piattaforme streaming, in DVD, e di prossima programmazione sulle reti di emittenti televisive nazionali.

La storia è dedicata al maestro del post-impressionismo e si concentra sul suo percorso artistico e umano durante il periodo
trascorso a Tahiti. La trama si sviluppa nel 1891, quando Gauguin lascia la Francia alla ricerca di nuovi stimoli per la sua pittura, di
nuovi paesaggi e suggestioni che valga davvero la pena dipingere; vuole vivere libero, selvaggio, lontano dai codici morali, politici ed
estetici della vecchia Europa. Si perde nella giungla e nella natura primitiva di Tahiti, sfidando la solitudine, la povertà, la malattia.
Qui incontra Tehura, una giovane del luogo che diventerà sua moglie e la musa che ispirerà i suoi capolavori.
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FILM E DOCUFILM
Partenoplay - Il Docufilm

Partenoplay, prodotto e distribuito dalla CONFORM S.c.a.r.l., è un film documentario che racconta il patrimonio culturale materiale
e immateriale di Napoli attraverso un format inedito cross-mediale che unisce arti, storie, miti, leggende e persone della città
attraverso la profonda leggerezza della canzone d’autore contemporanea. La città è "raccontata" come laboratorio di bellezza,
innovazione e generazione di creatività, pervasa dai versi dei nuovi cantautori e cant-attori partenopei.
Il loro sguardo e le loro canzoni provano a fermare momenti che segnano il vissuto degli abitanti al punto da far emergere
un’immagine unitaria di una Napoli in continuo divenire. Una ballata plurale su una realtà inesorabilmente viva e contraddittoria.
Partenoplay è anche il risultato di un processo di ricerca, di evoluzione artistica e tecnologica, che ha permesso di sperimentare
la fusione del linguaggio filmico con la componente interattiva e a Realtà Aumentata, che permetterà di mettere a
disposizione del pubblico le canzoni create ad hoc da ciascuno dei cantautori.
Sarà possibile infatti ascoltare il brano di ciascun cantautore durante la fruizione del docufilm, in concomitanza con lo
spazio dedicato ad ognuno di essi, grazie sia ad un QR Code che, inquadrato con l’apposita funzione dello Smartphone o del
Tablet, farà partire la canzone, sia ad un’immagine identificativa del cantautore e della sua canzone che, inquadrata con
l’apposita funzione messa a disposizione dall’App Mediar per l’editoria aumentata, farà anch’essa partire la canzone.
Questa seconda soluzione, implica che l’utente abbia scaricato dagli store l’App Mediar, scelto dalla categoria Editoria la sezione
dedicata alle canzoni del Docufilm Partenoplay e con la funzione fotocamera inquadrato l’immagine a video.
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FORMAT TV

CONFORM S.c.a.r.l. realizza diversi format di programmi TV, in grado di mixare linguaggi comunicativi e tecnologici diversi e di
spaziare sulle più ampie tematiche.

POSTHIT: Tessere di Memoria è un format di produzione audiovisiva per veicolare la
conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attivando nuove forme
di fruizione intelligente dello stesso, e sensibilizzare il pubblico sull’importanza
dell’arte e della diversità delle sue espressioni

L’Educational TV Program è un format che, tenendo conto degli aspetti caratteristici
del programma televisivo “PostHit: Tessere di Memoria”, innova metodologicamente
e tecnologicamente l’utilizzo della puntata televisiva che, grazie all’applicazione del
modello della "Movie Education", di proprietà della CONFORM S.c.a.r.l., la rende un
vero e proprio ambiente di apprendimento.

L’Infotainment TV Program applica le stesse soluzioni metodologiche, tecnologiche e
operative dell’Educational TV Program, differenziandosi da quest’ultimo per dare più
rilevanza all’aspetto dell’informazione e della comunicazione rispetto a quello della
formazione.
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FORMAT TV

POSTHIT: Tessere di Memoria

L’obiettivo del format POSTHIT: Tessere di Memoria è di raccontare l’Italia e le sue innumerevoli bellezze, adottando nuovi strumenti
e modalità di comunicazione, che associano il linguaggio documentaristico al racconto filmico, con uno storytelling coinvolgente
capace di ridisegnare il volto dei nostri territori attraverso la voce sia di chi il luogo lo vive, facendo leva sul senso di appartenenza
e sul trasferimento intergenerazionale della cultura, sia di chi il luogo lo interpreta mediante esperienze vissute.

POSTHIT: Tessere di Memoria, nel corso di varie puntate, utilizza soluzioni in motion graphic, computer graphic e augmented reality,
per far conoscere e scoprire realtà, persone, peculiarità di luoghi e territori, quale esempio di convergenza tra “innovazione” e
“tradizione”, una proiezione verso il futuro, partendo dalle proprie radici.
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FORMAT TV

PostHit: La costa del Mito e il suo entroterra

La puntata dedicata alla Costa del Mito e il suo entroterra, è stata pensata per far scoprire angoli incantevoli del Cilento, in cui
il tempo sembra essersi fermato, dove splendori del passato attendono di essere raccontati, attraverso un mix di linguaggi e
tecnologie al passo con i tempi, in grado di aumentare l’esperienza della fruizione.
In particolare, la puntata porterà lo spettatore alla scoperta dei borghi di Camerota, Marina di Camerota, Lentiscosa, Licusati,
Palinuro, San Severino di Centola, Marina di Pisciotta e Morigerati, luoghi tra i più belli del Cilento, terra simbolo della Dieta
Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità per il suo valore culturale, fondato sul rispetto del territorio e della
biodiversità.
Interviste ad operatori economici e responsabili delle istituzioni locali arricchiscono il programma contribuendo, con la loro
testimonianza, a promuovere una realtà ricca di tradizioni e bellezze naturali. La puntata può essere fruita sulla piattaforma
streaming della Società Consortile: movie.conform.it/products/post-hit-tessere-di-memoria
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FORMAT TV
PostHit: Assaporarti

La puntata “AssaporArti”, è incentrata sull’arte del pizzaiolo napoletano, riconosciuta patrimonio immateriale dall’UNESCO, e
sulla gastronomia partenopea. La puntata è strutturata in due blocchi:
Pizzeria Lombardi, con interviste al titolare, Enrico Lombardi e alla referente della Pizzeria Michele in the World, Daniela
Condurro, e due RVM con interviste al Presidente Unione Pizzerie Storiche Napoletane – Le Centenarie, Salvatore Grasso, e alla
maestra pizzaiola Teresa Iorio. Il primo blocco, dedicato all’arte del pizzaiolo, trae spunto e ispirazione da uno spaccato di
storia e di storie raccontate attraverso le voci di alcuni rappresentanti delle 13 pizzerie centenarie per poi allargare il campo
al ruolo della donna non solo in qualità di pizzaiola, ma anche di imprenditrice e manager.
Fondazione Made in Cloister, con interviste alla chef del refettorio Made in Cloister, Sabrina Russo, al Presidente della
Fondazione, Davide De Blasio, e alla chef stellata, Marianna Vitale. Il secondo blocco porta avanti il filone incentrato sul ruolo
della donna nel panorama della gastronomia partenopea e dei piatti della tradizione, le cui origini risalgono all’arrivo degli chef
d’oltralpe richiamati presso le corti francesi succedutesi nella città di Napoli.
In particolare, la genovese e il ragù vengono raccontati da due importanti chef, che hanno saputo conciliare l’arte gastronomica, la
tradizione e il loro impegno personale e sociale. Sullo sfondo l’impegno significativo della Fondazione Made in Cloister, che porta
avanti attività e progetti in grado di coniugare arte, anche culinaria, e rigenerazione urbana, in un particolare contesto e tessuto
sociale della città.
In questa cornice, la conduttrice Veronica Maya conclude la puntata e il viaggio nella cucina napoletana con la preparazione di un
dolce tipico, frutto di una tradizione antica: la pastiera. La puntata può essere fruita sulla piattaforma streaming della Società
Consortile: movie.conform.it/products/post-hit-tessere-di-memoria
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FORMAT TV
PostHit: Avvicinarti

La puntata “AvvicinArti”, è incentrata sul mondo delle arti e sul teatro, raccontato attraverso la voce di chi contribuisce a
realizzare la magia del palcoscenico, lavorando dietro le quinte, e di chi, invece, ha fatto del teatro un importante laboratorio
sociale, oltre che di formazione, soprattutto per i più giovani. La puntata è strutturata in tre blocchi:
Teatro di San Carlo e MeMUS, con interviste al Direttore generale, Emmanuela Spedaliere, alla Responsabile della sartoria e
curatrice della Mostra “Fiabe al Museo”, Giusi Giustino, alla Responsabile della propedeutica musicale del Teatro, Filomena
Piccolo. Partendo dal ruolo del teatro San Carlo di importante “dimostratore” delle arti per Napoli e per il mondo, attraverso le
immagini dei suoi ambienti e degli spettacoli incentrati sulle favole andati in scena sul suo palco, il primo blocco porta lo
spettatore a conoscere il mondo dei costumi e delle tante attività che il teatro propone, unendo musica, costumi, fiabe, favole
e nuove generazioni.
Accademia di Belle Arti, con interviste al Direttore dell’Accademia, Renato Lori, alla costumista e docente di Disegno per la
progettazione per costume, Marianna Carbone, e alla docente di Costume per lo spettacolo, curatrice del costume della “Sirena
Digitale”, Zaira De Vincentiis. Il secondo blocco ci porta nel mondo della formazione artistica, in uno dei poli culturali più
importanti della città, dove si preparano i giovani anche all’arte del costume teatrale, unendo tradizione e innovazione,
attraverso progetti, come quello della Sirena Digitale, che coniugano storia, tecnologia e proiezione verso i social.
Teatro Totò, con interviste al Direttore Artistico del Teatro Gaetano Liguori e all’attore Davide Ferri. Il terzo ed ultimo blocco
della puntata chiude il racconto sul mondo del teatro, fornendo uno spaccato di storie e di progetti in grado, non solo di
avvicinare e formare all’arte le nuove generazioni, ma anche di dare loro nuove speranze di vita e di crescita personale in un
contesto sociale difficile, quale quello della Sanità.
La puntata può essere fruita sulla piattaforma streaming della Società Consortile: movie.conform.it/products/post-hit-tessere-dimemoria
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FORMAT TV

PostHit: Ascoltarti

La puntata “AscoltArti”, interamente registrata negli ambienti esterni di Castel Sant’Elmo, con sullo sfondo panorami mozzafiato,
è incentrata su altre due arti espressione del patrimonio culturale della città: la musica e l’artigianato artistico.
Con il primo blocco, la conduttrice Veronica Maya accompagna lo spettatore alla scoperta delle tante anime di Napoli attraverso il
lancio di due servizi dedicati:
ad un progetto audiovisivo innovativo, il docufilm Partenoplay, che racconta il patrimonio materiale e immateriale della città
attraverso la leggerezza della canzone d’autore contemporanea di sei artisti/cantanti emergenti;
al mondo della Sirena Digitale e del repertorio della canzone classica napoletana, riproposta attraverso il prototipo
olografico di un’artista interattiva, raccontata con le interviste di Lello Savonardo, dell’Università Federico II di Napoli, di Luigi
Gallo, dell’ICAR-CNR, e di Francesca Fariello, ricercatrice e artista, oltre che interprete della Sirena digitale.

Il secondo blocco è invece dedicato al mondo dell’artigianato artistico partendo dalla tradizione della Real Fabbrica della
Porcellana di Capodimonte, oggi portata avanti dall’Istituto Caselli, fino ad arrivare agli antichi saperi dei maestri artigiani di
Napoli. Il secondo blocco prevede il lancio di tre servizi:
un’intervista a Valter de Bartolomeis, Dirigente scolastico dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli – De Sanctis,
una raccolta di interviste a 6 maestri artigiani napoletani
il docufilm “Le voci di Napoli”, un saluto corale fatto dalle immagini più belle ed evocative di Napoli e dalle voci di tante
persone incontrate nel corso delle riprese.
La puntata può essere fruita sulla piattaforma streaming della Società Consortile: movie.conform.it/products/post-hit-tessere-dimemoria
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FORMAT TV

PostHit: Salerno: racconti di cuori antichi

La puntata “Salerno: racconti di cuori antichi”, è interamente dedicata alla città, alla sua storia millenaria e ai luoghi che
gelosamente la custodiscono. Il percorso conoscitivo, intrapreso dalla conduttrice Veronica Maya, si snoda attraverso vicoli e strade
cittadine. A farle da guida sono le voci e i racconti di 6 personalità femminili, che ne hanno caratterizzato le vicende storiche,
artistiche e culturali.
Il primo blocco della puntata è dedicato interamente alla storia antica di Salerno, alla scuola medica salernitana e ai luoghi che ne
hanno visto la nascita. Location d’eccezione sono i Giardini della Minerva simbolo della prestigiosa Scuola Medica Salernitana
con l’intervista al direttore del complesso Luciano Mauro e alla consigliera Comunale Sara Petrone. Le voci di Trotula De
Ruggiero, Beatrice d’Aragona e della principessa Sichelgaita, accompagnano la conduttrice verso il centro della città.
La narrazione storica e culturale, attraverso le voci, è realizzata mediante RVM dedicati alle location più emblematiche, come il
Monastero di San Nicola della Palma, il largo sedile di porto (oggi detto Largo campo) e del Complesso Monumentale di
San Pietro a Corte.

Il secondo blocco vede la conduttrice percorrere i vicoli che conducono al centro storico, per raggiungere il cuore pulsante della
vita religiosa e il centro delle attività commerciali, in via dei mercanti. Alla voce di Margherita di Durazzo è affidata la narrazione
del Duomo di San Matteo con l’annesso Museo Diocesano e delle opere in esso conservate, mentre la Badessa Isabella Pinto
conduce lo spettatore all’interno del Monastero e della chiesa di San Giorgio, gioiello del barocco a Salerno. Il percorso lungo
via dei mercanti conduce la presentatrice alla Pinacoteca provinciale di Salerno in Palazzo Pinto, per conoscere la
produzione artistica e culturale nella storia della città con l’intervista all’assessore alla cultura del Comune di Salerno Antonia
Willburger. In questo secondo blocco è stato realizzato un focus sull’artigianato d’eccellenza: Paolo D’Ursi con la sua camiceria
storica, Francesco Pantaleone dell’antica dolceria Pantaleone, Alberto Bossa artigiano del cuoio, Roberto Rispoli dell’antica
merceria omonima e la ceramista Mariella Siano nella sua bottega Marsia Ceramiche.
Il terzo blocco, dedicato alla vita culturale e moderna della città, vede la conduttrice Veronica all’interno del Palazzo di città,
opera monumentale simbolo della città contemporanea, dove è stato intervistato il Sindaco Michele Napoli. Attraverso la
splendida Villa Comunale, accompagnata dalla voce della regista Elvira Notari, ha raggiunto il Teatro Verdi, tempio della
cultura salernitana, dove è stato intervistato il Segretario Artistico del teatro Antonio Marzullo.
Nella cornice della spiaggia di Santa Teresa, la conduttrice Veronica Maya conclude il viaggio nella città di Salerno ripercorrendone
le fasi ed evidenziandone l’evoluzione culturale.
La puntata può essere fruita sulla piattaforma streaming della Società Consortile: movie.conform.it/products/post-hit-tessere-dimemoria
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EDUCATIONAL TV PROGRAM

Il format dell’Educational TV Program, applicando il modello della "Movie Education" di CONFORM S.c.a.r.l., è strutturato come un
vero e proprio ambiente di apprendimento, che prevede un’alternanza di:

momenti in studio, in cui il conduttore/la conduttrice, nel ruolo di formatore/formatrice, ripreso/a all’interno di una Green
Room, utilizzando tecniche di Chroma Key, abbinate all’utilizzo di set virtuali in 3D e a soluzioni di motion graphic, unitamente
ad altri oggetti appositamente creati per ampliare la scena e facilitare le interazioni, introduce con un linguaggio semplice e
accattivante gli argomenti oggetto della puntata per favorire l’apprendimento da parte dello spettatore/learner delle
competenze chiave oggetto di uno specifico percorso formativo;
interviste a docenti ed esperti delle tematiche oggetto delle singole puntate;
(eventuali) brevi clip video estratte da serie, prodotte dalla CONFORM S.c.a.r.l. o di cui ne detiene i diritti di utilizzo, che
fungono da ponte tra il momento informativo e quello formativo vero e proprio e che consentono di contestualizzare e spiegare
concetti chiave per l’apprendimento, in ragione della loro coerenza con le competenze chiave oggetto del percorso formativo;
video pillole formative, learning object, scenari/video interattivi a bivi narrativi, materiali didattici e/o
informativi di approfondimento (link a siti web tematico e/o istituzionale, file pdf/doc/Excel da scaricare, video, tutorial,
ricostruzioni di oggetti in 3D, altri contenuti multimediali) e tool operativi per la messa in atto di abilità tecniche e
professionali, che rappresentano l’elemento Educational puro del modello.
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EDUCATIONAL TV PROGRAM
DIGIT (digit.conform.it)

Un esempio importante di Educational Tv Program è “DIGIT”, format innovativo della CONFORM S.c.a.r.l. ideato e realizzato per
coniugare informazione e formazione, ponendo l'utente al centro dell'esperienza di fruizione. In linea con le più recenti logiche
dell’entertainment e di personalizzazione dell’apprendimento, DIGIT adotta e integra i modelli dello streaming e dell'interattività
quali elementi distintivi, che permettono all'utente di scegliere se e quando accedere alle diverse tipologie di contenuti previste e
come modulare, in base alle sue esigenze, il suo percorso di apprendimento.
Le puntate del programma alternano momenti in studio, in cui la conduttrice introduce con un linguaggio semplice e accattivante i
diversi argomenti, con interviste a docenti ed esperti e brevi clip video, estratte dalla serie a.l.i.c.e., che fungono da ponte tra il
momento “informativo” e quello formativo vero e proprio.
Le clip, infatti, consentono allo spettatore di accedere alle video pillole formative e/o ai learning object correlati a ciascun topic
trattato, al termine del quale sarà, inoltre, possibile consultare anche altri materiali didattici di approfondimento, messi a
disposizione dell'utente sotto forma di link a siti web, tool operativi, file pdf/doc/excel, video, tutorial, ecc.

Il programma “DIGIT” è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Digital Humanist”, a valere sul Programma Erasmus+ KA2
Strategic Partnership for Higher Education, valutato come “Good Practice” dall’Agenzia Nazionale italiana “Indire”, che ha
coinvolto 9 partner di 5 Paesi europei (Italia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Polonia), espressione del sistema accademico, della
formazione e della consulenza, delle associazioni imprenditoriali e culturali e degli incubatori d’impresa.
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INFOTAINMENT TV PROGRAM

Il modello dell’Infotainment TV Program si basa su una comunicazione integrata transmediale interattiva in grado di informare,
appassionare e coinvolgere una vasta platea di stakeholder, proponendosi come un format di sensibilizzazione sulle più
ampie tematiche quali, a titolo solo esemplificativo:

la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, compreso quello aziendale, dei musei d’impresa e
dell'enogastronomia;
le innovazioni e le evoluzioni legate all’utilizzo delle nuove tecnologie;
l’emergere di nuove figure professionali o, più in generale, di tematiche di natura economica, sociale, accademica e formativa.
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INFOTAINMENT TV PROGRAM
In.Tra (heritage.fondirigenti.it/infotainment)

Esempio importante di Infotainment TV Program è “In.Tra: la Musealità aziendale tra Innovazione e Tradizione”,
realizzato per Fondirigenti, che oltre a toccare i temi dell'innovazione e delle competenze emergenti di matrice strategico
manageriale e artistico culturale, mette in evidenza i nuovi linguaggi e comportamenti manageriali “Art inspired”, capaci di
permeare i Musei/Atelier d'impresa di contenuti, valori estetici, etici e culturali in grado di potenziarne l’attrattività anche
attraverso il ricorso a tecnologie e arti digitali immersive narrative, espositive e grafiche.
Le due puntate del programma permettono di accedere a 10 video pillole formative:
Team Management
Problem Solving e Decision Making
Pensiero Strategico e Pensiero Prospettico
Business Model Development
Strutture Narrative e Web Writing
Digital Storytelling
Gamification
Project Canvas
Exhibition Design
Digital and Social Media Marketing
2 prodotti audiovisivi:
Villa Canestrari: il manager come autore della storia della sua impresa;
L'arte cinematografica nella promozione di impresa: esempi a confronto;
1 cortometraggio: Interpretare il ruolo manageriale.
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DOCUMENTARI

Tra i diversi prodotti audiovisivi, CONFORM S.c.a.r.l. ha realizzato anche Docufilm e Cortometraggi con lo scopo di raccontare i
valori e le bellezze di territori unici e sensibilizzare gli spettatori sull’importanza dell’arte e del patrimonio culturale e storico di
questi luoghi. Di seguito si riportano alcuni esempi dei prodotti realizzati.
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DOCUMENTARI
Le voci di Napoli

Il video “Le Voci di Napoli“, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “Remiam – Rete dei Musei Intelligenti ad Alta
Multimedialità”, POR Campania FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Obiettivo specifico 1.2
“Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”, è un viaggio sensoriale, fatto di immagini evocative delle
tante anime della città, ma anche dei suoni, dei rumori che riecheggiano nei suoi vicoli, nei suoi quartieri, delle parole di
tanti napoletani che esprimono il senso più vero e profondo di quello che Napoli rappresenta.
Voci e pensieri di un volto e di un corpo che è quello di tutta la città, che è fatto degli occhi dei suoi murales, delle braccia
e delle mani dei suoi incredibili artigiani, delle gambe di tutte le persone che ne percorrono le strade, le piazze e ne vivono la sua
infinita bellezza.
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DOCUMENTARI
Heart in Art

Il video “Heart in Art“, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “Remiam – Rete dei Musei Intelligenti ad Alta
Multimedialità”, POR Campania FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Obiettivo specifico 1.2
“Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”, regala uno spaccato unico dell’artigianato napoletano
d’eccellenza, un mondo in cui non c’è solo l’antica manualità del “saper fare”, ma anche un rapporto profondo tra i mestieri
artigianali e alcuni luoghi della città che, in molti casi, ci riporta nelle stesse botteghe in cui quei mestieri sono nati.
È la bellezza di una creatività che sa guardare insieme al passato, al presente e al futuro, conservando e tramandando un
enorme valore simbolico, perché ogni oggetto prodotto dai maestri artigiani non è solo materia, ma porta con sé la storia di
ciascuno di loro.
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DOCUMENTARI
Campania eterna passione

Il video “Campania Eterna Passione” è stato realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “Remiam – Rete dei Musei
Intelligenti ad Alta Multimedialità”, POR Campania FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Obiettivo
specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”.
In particolare, il video è una dichiarazione d’amore verso una delle regioni più belle d’Italia: la Campania, di cui ne racconta le
molteplici bellezze attraverso un viaggio alla scoperta di quella eterna passione che anima il cuore delle persone di una regione
magica e seducente come un’elegante donna vestita di rosso.
Un racconto poetico e suggestivo dei suoi golfi, dei monumenti più rappresentativi, delle eccezionali espressioni della natura,
passando dalle sue coste frastagliate ai suoi ricchi entroterra, dalle torri difensive sul mare ai castelli dei suoi innumerevoli
borghi e delle principali città.
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DOCUMENTARI
Donne artigiane

Il video “Donne Artigiane”, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto T.E.C.A. – Tradizioni, Eccellenze e Culture
Aziendali, approvato e finanziato dalla Regione del Veneto – POR FSE 2014-2020 – DGR 1987 del 21/12/2018 “Botteghe e
Atelier aziendali”, è un racconto di tenacia e di passione per il saper fare. Dal merletto, al corallo, dal vetro alle calzature più
pregiate, lo spettatore viaggerà tra Venezia e le sue meravigliose isole godendo del bello in tutte le sue forme.
Tradizione e mestieri millenari immersi in uno scenario unico al mondo, arte e manualità di donne famose in tutto il mondo.
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DOCUMENTARI

Raccontare il patrimonio culturale: Padova

Il video “Raccontare il patrimonio culturale: Padova“, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “I.D.E.A. –
Innovazione, digitalizzazione e apprendimento”, approvato e finanziato dalla Regione del Veneto – POR FES 2014-2020 –
DGR 540 del 30/04/2019 “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e
imprese”, racconta il patrimonio culturale della città di Padova attraverso la voce di Giorgio Andrian, Project Manager della
candidatura Unesco di Padova con il percorso Urbs picta.
In particolare, nel video si parla dei cicli pittorici del Trecento inseriti nella Lista del patrimonio mondiale Unesco,
affreschi custoditi nella Cappella degli Scrovegni e negli altri 7 siti, che rappresentano un insieme unico di eccezionale valore
universale, uno straordinario esempio del genio creativo dell’uomo che si esprime nelle opere di Giotto e degli artisti che ne hanno
seguito l’insegnamento nel corso del XIV secolo.
Immagini suggestive della città vista dall’alto e scorci urbani mettono in evidenza i luoghi di maggiore attrazione turistica di
Padova, accompagnate dalle parole di Giorgio Andrian che evidenzia come le nuove tecnologie, attraverso video, app, game e
gamification, possono in modo diverso, più semplice e accessibile a tutti, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale,
facilitando il coinvolgimento di pubblici diversi sia attraverso visite virtuali che in maniera esperienziale ed emozionale in loco. A
tal proposito, nel video, si mostrano le principali funzionalità dell’App Chora di PRISM Consulting S.r.l., Socio Promotore della
CONFORM S.c.a.r.l., dove è stato creato il percorso “Urbs Picta”, grazie alla quale è possibile fruire, nelle varie tappe dello
stesso, dei contenuti aggiuntivi in AR pensati e realizzati durante le attività formative del progetto “IDEA” con il
diretto coinvolgimento di alcuni dei dipendenti del Comune di Padova.
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DOCUMENTARI

Raccontare il patrimonio culturale: Asolo

Il video “Raccontare il patrimonio culturale: Asolo“, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “I.D.E.A. –
Innovazione, digitalizzazione e apprendimento”, approvato e finanziato dalla Regione del Veneto – POR FES 2014-2020 –
DGR 540 del 30/04/2019 “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e
imprese”, racconta il patrimonio culturale del Comune di Asolo (TV) attraverso la voce di Orietta Dissegna, Ufficio Cultura,
Museo e Archivio storico del Comune, e di Tommaso Martignago, Ufficio Segreteria del Comune, con riferimento al Museo civico
e alle residenze storiche.
Il Video sintetizza l’esperienza fatta dai partecipanti nell’acquisizione delle conoscenze sulle nuove tecnologie alterate, con
particolare riferimento alla realtà aumentata, e sulla gamification, percependo il rilevante valore che possono avere nel
promuovere e far vivere in modo nuovo ed emozionale una visita turistica nel Comune di Asolo.
Il video, attraverso il racconto dei due referenti del Comune e le immagini di repertorio dei luoghi più belli di Asolo, mette in
evidenza la valenza delle due App utilizzate dai partecipanti, con particolare riferimento all’App Challenge in AR “Chora”, nella
quale, durante il corso, è stato creato un percorso interattivo che il visitatorepuò percorrere con la possibilità di visitare in virtuale
e in AR, con il proprio Smartphone o Tablet, 17 residenze private, potendo così scoprire Asolo nella sua interezza, conoscendo luoghi
non sempre visitabili che potrebbero essere ignorati in un normale percorso di visita.
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DOCUMENTARI

Raccontare il patrimonio culturale: Oderzo

Il video “Raccontare il patrimonio culturale: Oderzo“, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “I.D.E.A. –
Innovazione, digitalizzazione e apprendimento”, approvato e finanziato dalla Regione del Veneto – POR FES 2014-2020 –
DGR 540 del 30/04/2019 “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e
imprese”, racconta il patrimonio culturale della città di Oderzo (TV) attraverso la voce di Lara Corte, Assessora alla cultura e al
turismo, che sintetizza l’importanza dell’attività formativa svolta per conoscere le nuove tecnologie e la valenza della loro
applicazione per la fruizione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.
Il video, mostrando i luoghi più belli del Comune di Oderzo, si focalizza, attraverso le parole dell’Assessora, sulla potenzialità
dell’App Challenge in AR “Chora” che, fungendo da piccola guida turistica, guida il potenziale turista nel “passeggiare” alla
scoperta dei luoghi che sono stati scelti dagli stessi partecipanti al corso per rendere l’esperienza di visita ricca ed emozionale,
anche giocando alla scoperta del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.
Nell’intervista, l’Assessora evidenzia l’importanza delle soluzioni tecnologiche sperimentate e applicate praticamente al
proprio contesto, grazie al supporto della CONFORM S.c.a.r.l., che ha permesso al personale del comune in formazione di
raccogliere e presentare in modo nuovo testi, foto e video per promuovere il territorio, facilitando la visita di musei e luoghi
culturali del Comune, anche fuori orario di apertura o in orario notturno, grazie all’utilizzo delle funzionalità messe a disposizione
con la realtà aumentata.
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DOCUMENTARI

Museo del vino di Villa Canestrari

Il video “Museo del vino di Villa Canestrari“, realizzato nell’ambito delle attività del Progetto “T.E.C.A. – Tradizioni,
Eccellenze e Culture Aziendali”, approvato e finanziato dalla Regione del Veneto – POR FSE 2014-2020 – DGR 1987 del
21/12/2018 “Botteghe e Atelier aziendali”, promuove la storica dimora di Villa Canastrari, un’impresa che si propone nei suoi
valori di apertura e radicamento sul territorio uniti alla storicità e “nobiltà” del brand.
Il racconto della storia d’impresa è legato alla vicenda familiare dei Bonuzzi e dei Franchi dalla cui unione nasce “Villa Canestrari”,
quasi a voler testimoniare una vocazione antica che da passione per il vino è diventata una visione comune di business. Il racconto
è, infatti, affidato ad uno dei massimi esponenti della famiglia. La storicità diventa etichetta, label, “marchio di fabbrica” distintivo
della famiglia. Ciò è evidenziato dalla bottiglia che riporta la data 1888 sempre accanto all’imprenditrice.
Le immagini, dal forte impatto emotivo, raccontano la continuità e il valore di un vissuto imprenditoriale. In particolare,
mettono in evidenza sia l’attenzione alla qualità e alla cura del dettaglio di come fare vino, sia ai valori umani di cultura
d’impresa e di etica del lavoro, patrimonio immateriale che l’azienda ha saputo preservare e tramandare con la fondazione del
museo d’impresa e la creazione di un prodotto di punta quale l’amarone riserva dedicato al suo fondatore.
Il video evidenzia, inoltre, la capacità dell’azienda di rinnovarsi ed evolvere nei contenuti e nei linguaggi senza tradire le proprie
radici, ma scoprendole e riscoprendole con i nuovi codici comunicativi legati alle tecnologie e alla multicanalità digitale, per aprirsi
a nuovi pubblici e introdurre l’amore per il vino alle giovani generazioni.

28

DOCUMENTARI
ContaminArti

ContaminArti è un docufilm ideato, progettato e prodotto nell’ambito del progetto “AMI: Advanced Modalities of Interaction”
Asse 1, Azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020 , codice F/050398/0103/X32.
ContaminArti racconta, in modo coinvolgente ed emozionante, la storia della Fondazione Circolo Artistico Politecnico, per quello che
rappresenta e racchiude, permettendo all’utente di comprendere il suo legame con la città di Napoli e la cultura partonepea.
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DOCUMENTARI
Il Suono dei Colori

Il Suono dei Colori è un docufilm realizzato nell’ambito del Progetto “Mosaico” a valere sulla DGR 686 “Atelier Aziendali” POR
FSE 2014-2020 Regione del Veneto, per ripercorre le bellezze del Veneto, i suoi paesaggi, la sua arte e soprattutto le sue
eccellenze produttive. L’antica arte del vetro, dei tessuti, del legno, del mosaico e dell’argento prendono vita attraverso il suono dei
colori che conduce alla scoperta di tesori nascosti e realtà uniche al mondo.
Mani esperte lavorano operose e abili artigiani danno vita a vere e proprie opere d’arte sinonimo di storia e tradizioni del passato. Il
cortometraggio consente di acquisire in modo interattivo alcune storie aziendali cittadine e tutti i contenuti aggiuntivi resi
disponibili mediante le interazioni che appaiono a video, attraverso le quali si può accedere ai diversi materiali di approfondimento,
predisposti in vari formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati, video, audio, ecc.).
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DOCUMENTARI
Il Circo - La voce di Napoli

Il Circo – La voce di Napoli è un prodotto audiovisivo realizzato nell’ambito del progetto Residenze Artistiche e Formazione –
settore Cinema – SIAE 2016 per enfatizzare la metafora della diversità, raccontando l’essenza e la forza della città partenopea
attraverso immagini che mostrano i contrasti esistenti tra le varie zone della città, le differenze e le similitudini degli abitanti che
ne animano le caratteristiche.
L’omissione di parole è assolutamente voluta, perché non servono per descrivere Napoli.
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VIDEO E ANIMAZIONI
PROMOZIONALI

Tra le produzioni audiovisive che sfruttano gli elementi tipici del ludus sono stati realizzati diversi video e animazioni promozionali
in cui l’interattività viene utilizzata come strumento di approfondimento.
Di seguito si riportano alcuni esempi dei prodotti realizzati.
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VIDEO E ANIMAZ. PROM.
Sofia alla scoperta del Veneto

Il cartone animato “Sofia alla scoperta del Veneto” è un video interattivo a bivi narrativi in cui i giovani spettatori, nei panni di
una bambina, Sofia, in viaggio con il genio protettore della cultura Veneta, possono scegliere quali eccellenze territoriali scoprire e
quale provincia visitare, per poi giocare attraverso dei minigame direttamente con i luoghi e le eccellenze scoperte. Il cartone
animato si sviluppa come un video interattivo in cui l’utente, dopo aver visto la scena introduttiva, potrà selezionare dalla mappa
quale provincia visitare e guardare una parte del cartoon ad essa dedicata.
Al termine del video, l’utente potrà giocare ad un minigame, uno diverso per ognuna delle sei province, oltre che poter tornare alla
mappa per visitare altre location. La scena introduttiva inizia con Sofia che, vagando per le campagne Venete, urta una gondola
d’oro, arricchita da elementi propri dell’artigianato tipico (Oro - Vicenza / Gondola - Venezia / Vetro - Murano).
Dopo averla sfregata, una nuvola di fumo fuoriesce dalla punta dell’oggetto che spaventa Sofia. Fortunatamente è un simpatico
genio (sotto forma di leone) che si dichiara essere il genio protettore della cultura Veneta. Il genio propone a Sofia di intraprendere
un viaggio attraverso le diverse province venete alla scoperta delle eccellenze del territorio.
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VIDEO E ANIMAZ. PROM.
Napoli Moda Design

Video promozionale realizzato per l’evento del “Napoli Moda Design 2019”. La manifestazione è uno degli appuntamenti più
importanti nei settori della moda e del design, motivo di vanto per l’intero territorio campano.
CONFORM S.c.a.r.l., oltre ad aver realizzato il video, è stato media sponsor dell’evento.
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VIDEO E ANIMAZ. PROM.
FabricAltra

Spot promo-comunicazionale realizzato nell’ambito del progetto “FabricAltra”, finanziato a valere sulla DGR 718 “INN Veneto –
Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro” POR-FSE 2014-2020 Regione del Veneto, per raccontare un’iniziativa di
rigenerazione culturale che celebra i 200 anni dalla costituzione della Lanerossi, ex fabbrica tessile di Schio, mirando a riportare
l’edificio all’attenzione della comunità.
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VIDEO E ANIMAZ. PROM.
Matrix 4.0

Spot promozionale realizzato per promuovere il Piano Formativo “M.A.T.R.I.X. 4.0 Metalmeccanica, Avanzamento
Tecnologico e Risultati Innovativi X il 4.0”, approvato e finanziato da Fondimpresa per far acquisire al personale dipendente
delle imprese del comparto metalmeccanico delle Regioni Veneto, Lombardia e Puglia le competenze necessarie per gestire con
successo la competizione globale, attraverso percorsi di:
qualificazione dei processi produttivi
internazionalizzazione, con la partecipazione a reti intelligenti orientate ai mercati esteri
trasformazione digitale, attraverso sensori incorporati nei componenti, nel prodotto e negli impianti produttivi, sempre
connessi e in grado di far crescere la produttività e la velocità di risposta alle esigenze dei mercati.
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VIDEO E ANIMAZ. PROM.
Me.N.T.O.R.

Spot promozionale realizzato per promuovere il Piano Formativo Fondimpresa “Me.N.T.O.R. – Meccanica, Nuove Tecnologie,
Obiettivi e Risultati”, approvato e finanziato da Fondimpresa per far acquisire al personale dipendente delle imprese del
comparto metalmeccanico delle Regioni Veneto, Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia, le
competenze necessarie per gestire con successo la competizione globale, attraverso percorsi di qualificazione dei processi
produttivi, di internazionalizzazione e digitalizzazione aziendale.
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VIDEO E ANIMAZ. PROM.
Bentornato INN Veneto

“Bentornato INN Veneto” è un cartone animato realizzato nell’ambito della D.G.R. 718 “INN Veneto Cervelli che rientrano
per il Veneto del Futuro” POR FSE 2014 – 2020 Regione del Veneto, per favorire il rientro delle eccellenze artistiche e
professionali e l’innovazione sociale.
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VIDEO INTERATTIVI
INFORMATIVI

Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, la CONFORM S.c.a.r.l. ha realizzato non solo numerosi video interattivi informativi,
che consentono al fruitore di interrompere la visione del filmato e di accedere alle diverse risorse messe a sua disposizione, ma
anche video interattivi a bivi narrativi, grazie ai quali l’utente ha la possibilità di effettuare delle scelte che influenzano
l’andamento della storia.
Di seguito si riportano alcuni esempi dei prodotti realizzati.
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Morigerati

Il Video dedicato al Comune di “Morigerati” è stato realizzato nell’ambito delle attività previste per il Progetto “LINCE –
Learning Initiatives in Civil Environments”, a valere sul Programma Comunitario “ERASMUS + KA2 Strategic Partnerships
for VET” per promuovere e valorizzare il primo paese ad offrire ospitalità diffusa nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni.
Il video permette di far conoscere:
il patrimonio storico architettonico del borgo, accompagnando in un tour virtuale lo spettatore alla scoperta delle bellezze del
territorio, per viverle e farle proprie.
le case del centro storico ristrutturate, i confortevoli agriturismi o le ville immerse nella natura che offrono al turista
un’accoglienza familiare e autentica, con un unico centro informazioni e prenotazioni;
il borgo di Morigerati e quello della sua frazione, Sicilì, diventati Paese Ambiente per poter vivere un’esperienza culturale in
armonia con le tradizioni locali e i ritmi della natura.
Per questo video è stata realizzata anche la versione interattiva, che permette di beneficiare di tutti i contenuti aggiuntivi che
sono stati resi disponibili mediante le interazioni che appaiono a video, attraverso le è possibile accedere ai diversi materiali di
approfondimento, predisposti in vari formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati, video, audio, ecc.).
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Morra De Sanctis

Il video Morra De Sanctis è stato realizzato nell’ambito del progetto «AMI: Advanced Modalities of Interaction», Asse 1,
azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» FESR 2014-2020, per far conoscere il piccolo borgo
irpino, la sua storia e cultura.
Per questo video è stata realizzata anche la versione interattiva, che permette di beneficiare di tutti i contenuti aggiuntivi che
sono stati resi disponibili mediante le interazioni che appaiono a video, attraverso le quali è possibile accedere ai diversi
materiali di approfondimento, predisposti in vari formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati, video, audio, ecc.)
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Torella dei Lombardi

Il video Torella dei Lombardi è stato realizzato nell’ambito del progetto «AMI: Advanced Modalities of Interaction» Asse 1,
azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» FESR 2014-2020, per far conoscere il piccolo borgo
irpino, la sua storia e cultura.
Per questo video è stata realizzata anche la versione interattiva, che permette di beneficiare di tutti i contenuti aggiuntivi che
sono stati resi disponibili mediante le interazioni che appaiono a video, attraverso le quali è possibile accedere ai diversi
materiali di approfondimento, predisposti in vari formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati, video, audio, ecc.)
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Insolita Italia Tour: La Napoli Leggendaria

Il video “Insolita Italia Tour: La Napoli leggendaria” è stato realizzato nell’ambito del Progetto “CHIS – Cultural Heritage
Informations System”, PON03PE_00099_1 – MIUR “Decreto di Concessione”, D.D. del 17 marzo 2014, prot. n. 0000951 –
AVVISO D.D. 713/Ric. del 29 ottobre 2010-Titolo III.
Il filmato ripercorre il tour promosso da Insolita Italia, piattaforma di marketing territoriale di DATABENC, alla scoperta della
Napoli leggendaria attraverso le foto e i post di Blogger e Instagramer che hanno immortalato in modo “social” luoghi “insoliti”
dalla straordinaria bellezza, realtà intrise di fascino e singolarità.
Il video, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Remiam – Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità”, POR
Campania FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale”, è stato rivisto e reso interattivo per dare allo spettatore la possibilità di conoscere le arti e
le tradizioni di Napoli, attraverso la consultazione di materiali aggiuntivi, grazie ai quali poter soddisfare curiosità o
approfondire “saperi”, tra piazze, palazzi, chiese, castelli e itinerari storici, gastronomici, mistici, leggendari.
Lo spettatore, interagendo con le “Key Words” e le correlate icone di azione, è libero di accedere alle risorse selezionate di diversa
natura (ad es.: testi, video, audio, photogallery, link a siti, pdf, quiz, ecc.), messe a disposizione quale materiale
informativo/formativo appositamente ricercato/elaborato.
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VIDEO INTERATTIVI INF.
45... Good Wine

45…Good Wine è un lungometraggio realizzato nell’ambito del Progetto “CHIS – Cultural Heritage Informations System”,
PON03PE_00099_1 – MIUR “Decreto di Concessione”, D.D. del 17 Marzo 2014, prot. n. 0000951 – AVVISO D.D. 713/Ric. del 29
ottobre 2010- Titolo III.
Il Film, in modo corale, presenta un’alternanza di situazioni e storie, ambientate in luoghi e borghi della Regione Campania. Il ritmo
narrativo, con l’alternanza di situazioni comiche e momenti conflittuali, racconta le tradizioni popolari, le lavorazioni artigianali e i
prodotti tipici enogastronomici, richiamando e valorizzando la Dieta Mediterranea, che ne diventa il filo conduttore e la metafora
incarnata da un medico nutrizionista.
45…Good Wine, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Remiam – Rete dei Musei Intelligenti ad Alta
Multimedialità”, POR Campania FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Obiettivo specifico 1.2
“Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”, è stato rivisto e reso interattivo per raccontare in modo diverso
un territorio, i suoi prodotti, le sue tradizioni e le sue bellezze naturali e dare così allo spettatore di percepire la differenza con cui
le generazioni vivono le tradizioni e le radici di un territorio.
Lo spettatore, interagendo con le “Key Words” e le correlate icone di azione, è libero di accedere alle risorse selezionate di diversa
natura (ad es.: testi, video, audio, photogallery, link a siti, pdf, quiz, ecc.), messe a disposizione quale materiale
informativo/formativo appositamente ricercato/elaborato.
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Enigma Finale

Il cortometraggio “Enigma Finale” è stato realizzato nell’ambito del Progetto “CHIS – Cultural Heritage Informations
System”, PON03PE_00099_1 – MIUR “Decreto di Concessione”, D.D. del 17 marzo 2014, prot. n. 0000951 – AVVISO D.D. 713/Ric.
del 29 ottobre 2010-Titolo III. Enigma finale rappresenta un nuovo modo di raccontare le bellezze di una regione incantevole, ricca
di tradizioni e pregevoli monumenti.
Location spettacolari, edifici che evocano storia, arte e cultura hanno accolto e ospitato cast e crew durante le riprese del film e
hanno permesso di accendere i riflettori sulla Campania e le sue straordinarie bellezze. Un progetto che ha coinvolto giovani e che
attraverso i giovani ha inteso comunicare in modo innovativo un territorio e la sua grande storia.
Il cortometraggio nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Remiam – Rete dei Musei Intelligenti ad Alta
Multimedialità”, POR Campania FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Obiettivo specifico 1.2
“Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”, è stato rivisto e suddiviso in 6 episodi, che sono stati resi
interattivi per permettere allo spettatore di scoprire in modo nuovo aspetti culturali, la storia dei luoghi e le principali curiosità
attraverso photogallery, quiz interattivi, video e testi di approfondimento.
Episodio 1: Epilogo
Episodio 2: Biblioteca MANN e Università Federico II
Episodio 3: Napoli – Castel dell’Ovo
Episodio 4: Napoli – Castel Nuovo
Episodio 5: UNISA e San Pietro a Corte
Episodio 6: Il Duomo di Salerno e i Sarcofagi
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Vedi Napoli

Vedi Napoli è un docufilm realizzato nell’ambito del progetto “Residenze Artistiche e Formazione – settore “Cinema” –
SIAE 2016, per valorizzare i luoghi di Napoli che sono stati e continuano ad essere set cinematografici a cielo aperto.
Un excursus alla scoperta dei posti emblematici della città partenopea divenuti simbolo della cinematografia italiana: da Piazza del
Plebiscito, alla Galleria Umberto I, dai suggestivi vicoli del centro storico, fino alla Reggia di Portici. Tra location di estrema
bellezza e brevi spezzoni di film del passato, Napoli esprime la sua vera essenza fatta di cultura, tradizione e folclore.
Le immagini sono accompagnate da approfondimenti storico-culturali che permettono di arricchire la conoscenza di Napoli e delle
sue affascinanti architetture.

Il Docufilm “Vedi Napoli” è fruibile nella versione interattiva, che permette allo spettatore di poter beneficiare di tutti i
contenuti aggiuntivi che sono stati resi disponibili mediante le interazioni che appaiono a video, attraverso le quali è
possibile accedere ai diversi materiali di approfondimento, predisposti in vari formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati,
video, audio, ecc.).
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VIDEO INTERATTIVI INF.
Veneto: Arte e Cultura

Il Veneto, ricca di arte e cultura, grazie anche al suo patrimonio paesaggistico, storico e architettonico, è la regione più visitata
d’Italia. In una spettacolare cornice naturale, si inserisce un ricco patrimonio culturale che rende il Veneto una terra dal fascino
singolare, dalle città d’arte alle magnifiche “Ville palladiane” disseminate lungo la Riviera del Brenta, ai piccoli borghi che
raccolgono gli aspetti più caratteristici di questa multiforme regione.
Per questo video si consiglia di vedere la versione interattiva, al fine di poter beneficiarie di tutti i contenuti aggiuntivi resi
disponibili mediante le interazioni che appaiono a video, attraverso le quali si può accedere ai diversi materiali di approfondimento,
predisposti in vari formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati, video, audio, ecc.)

47

VIDEO INTERATTIVI INF.
Eq-Wood

Nell’ambito del progetto EQ-WOOD – European Quality qualifications for the WOOD work and furniture industry (Erasmus + Sector
Skills Alliances – Codice identificativo: 591939-EPP- 1-2017- 1-IT- EPPKA2-SSA) sono state realizzate delle video pillole
formative interattive a bivi narrativi, in cui l’utente ha la possibilità di fruire di uno o più scenari ramificati, che, grazie
all’utilizzo di piccole clip video girate in prima e in terza persona, gli consentono di fare delle scelte che influenzeranno l’andamento
della storia, potendo così verificare le conseguenze dei comportamenti agiti/scelti in una logica causa/effetto.
Per comprenderne il funzionamento, è possibile consultare la DEMO.
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