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Introduzione
Il mondo sta cambiando velocemente e irreversibilmente.
Gran parte delle cose che possiamo vedere, toccare, gustare
e vivere oggi sarà probabilmente scomparsa entro i prossimi
trent'anni. Così, mentre ero sul punto di compiere 30 anni, ho
deciso di prendermi un po’ di tempo per esplorare i luoghi più
rari e più fragili della Terra, prima che scompaiano per
sempre. L'obiettivo non è necessariamente quello di indagare
cause o proporre soluzioni, ma prima di tutto di sperimentare
in prima persona il rapporto tra l'Uomo e la Terra e
raccontarlo in una forma onesta e poetica usando i miei
strumenti preferiti. Spero che questo non sarà solo
un'esperienza che segnerà la mia vita, ma anche
un'occasione per testimoniare la diversità del mondo e
produrre documenti per la posterità.

Un
documentario
social e mobile
per condividere
le cose più
preziose sul
pianeta

Un formato attuale
Anche i media hanno e stanno radicalmente cambiando. Il
documentario tradizionale si è già evoluto in un nuovo formato
moderno che è il web-documentario. Questo formato sfrutta la
multimedialità e l’ interattività di Internet per creare una produzione
non lineare che combina tra loro diversi formati. Il contenitore di
questo nuovo formato è ovviamente un sito web dedicato.
Credo che oggi, per diﬀondere davvero un messaggio, abbiamo
bisogno di un formato che possa raggiungere le persone dove
trascorrono la maggior parte delle loro vite (digitali). I contenuti che
produrrò per quest progetto saranno modellati sui social media, per
sfruttare il loro consumo multi-formato e frammentato. La sfida è
quella di creare brevi storie visive di qualità cinematografica, che
possano essere prodotte e consumate facilmente su dispositivi
mobili.

Un approccio nuovo
Nel visitare e raccontare i luoghi che ho scelto voglio sfruttare
tutte le diverse sensibilità che fanno parte di chi sono e di
quello che faccio ( vedi sezione “Chi sono” a pagina 13 ).
Essere filmmaker mi permette di aﬀrontare una situazione con
un senso per la fotografia e il cinema. Essere un designer mi
spinge a osservare una situazione sconosciuta con curiosità e
empatia, con un occhio diverso da quello di un giornalista. A un
designer non basta capire soltanto perché e come qualcuno
utilizza uno strumento, ma anche comprenderne il
funzionamento e le tecniche di produzione. Infine sono un
italiano (del Sud aggiungerei) e questo fa di me una persona
estremamente appassionata, calorosa e socievole. Inoltre il
fatto di aver vissuto in diversi paesi e città multi-etniche mi ha
abituato ad adattarmi a culture e stili di vita diversi dai miei.

Con l’occhio
del fotografo,
la mano
del designer,
il cuore
di un italiano

Un soggetto urgente
Per il mio viaggio ho scelto 30 destinazioni in tutto il
mondo. Tutte hanno una cosa in comune: stanno
lentamente scomparendo e potrebbero non esistere più
nei prossimi trent'anni. Non voglio solo vedere queste
cose prima che scompaiano, ma voglio anche che le
generazioni future possano conoscerle e ricordarle.
L’insieme dei luoghi scelti può essere essenzialmente
suddiviso in due gruppi: paesaggi in pericolo e culture
che scompaiono. In alcuni casi, i due si sovrappongono.
Il villaggio eschimese Kivalina in Alaska (photo: Alaska ShoreZone)

Paesaggi in pericolo
Gran parte delle destinazioni che ho scelto sono naturalmente posti
minacciati dal cambiamento climatico. Isole mozzafiato con
paesaggi incontaminati minacciate dall'aumento di livello dei mari,
enormi montagne di ghiaccio che si fondono lentamente. Ciò non
solo cambierà la faccia del pianeta ma causerà anche la migrazione
e la scomparsa di interi popoli e culture.
Se una riflessione indiretta su come il comportamento umano stia
rimodellando il mondo sarà inevitabile, la priorità del progetto è
quella di conservare la memoria della vita in questi luoghi.

Culture che scompaiono
Il secondo criterio che ha guidato la mia scelta è la diversità
culturale. Alcune delle destinazioni sono sede di società
perturbate da cambiamenti socio-economici. Voglio
sperimentare e catturare le vite e le tradizioni dei popoli che
ancora conservano i loro modi e costumi tradizionali in un
mondo sempre più globalizzato, ma stanno perdendo terreno
con le nuove generazioni. Non sto parlando solo delle ultime
tribù nell'Africa meridionale, ma anche delle comunità di piccoli
paesini del sud Italia. Anche qui il mio obiettivo principale non è
quello di indagare sulle cause di questi fenomeni ma prima di
tutto catturarne un ricordo per i posteri.
( Vedi pag. 19 per la lista completa delle destinazioni )
Un vecchio signore intento a costruire una tradizionale struttura religiosa nel sud Italia (photo: Angelo Chiacchio)

Viaggiare solo
Questo viaggio è qualcosa che devo fare da solo.
La prima parte del viaggio è nella mia coscienza.
Come uomo e come progettista, sento la
necessità di sperimentare nuove situazioni e di
osservare una maggiore diversità culturale per
avere una migliore comprensione e
consapevolezza del mondo.
Essere solo mi costringerà sempre a immergermi in un nuovo
posto senza reti di sicurezza. Ciò mi permetterà anche di evitare
il più possibile l'eﬀetto "Hawthorne", secondo il quale gli
individui modificano il loro comportamento in risposta al fatto di
essere osservati. Il mio obiettivo è, infatti, avere il più piccolo
impatto possibile sui fenomeni che osserverò.
Nonostante sarò da solo il pubblico potrà viaggiare virtualmente
con me. Condividerò quotidianamente la mia esperienza sui
social network per fare in modo che chiunque possa seguire
ogni tappa del viaggio.

Una sfida di filmmaking
Questo progetto è anche un'opportunità per superare i limiti
della creatività mobile, della fotografia di viaggio e del cinema.
Oggi la maggior parte delle immagini che vediamo provengono
da troupe televisive professionali o da almeno da un paio di
viaggiatori. Nei casi di viaggi solitari spesso le immagini sono
tutte viste in prima persona, girate da un action cam o su un
treppiedi. In ogni caso la post-produzione avviene a viaggio
terminato. Il mio obiettivo non è solo quello di girare immagini di
qualità cinematografica in solitaria e utilizzando fotocamere
compatte e droni semi-automatici ( vedi pag. 18 ), ma anche di
fare tutta la post-produzione utilizzando solo dispositivi mobili.

Una sfida di design
Da designer non posso fare a meno di pensare a questa
esperienza anche come un'opportunità per esplorare possibili
soluzioni per aiutare queste fragili società a sfruttare la
tecnologia per migliorare la loro vita e forse salvare il loro futuro.
Questo è un argomento abbastanza delicato perché bisogna
evitare che la tecnologia venga introdotta in queste culture in
modo arrogante e intrusivo. Tuttavia sono sicuro che un uso
illuminato e responsabile di strumenti moderni potrebbe avere
un impatto positivo in ogni ambiente.

Risultati previsti e distribuzione
Durante il viaggio saranno prodotti e raccolti diversi tipi di contenuto. Ognuno di questi sarà condiviso subito sui social media e piattaforme web e
sarà poi in un secondo momento pubblicato su media fisici più tradizionali. Di seguito uno schema dei diversi canali e formati previsti.

Contenuti prodotti

Video

Foto

360°

Modelli 3D

Oggetti

Media digitali

Profili social

Sito web

Mostra digitale

Libreria dominio pubblico

Media fisici

Film documentario

Libro fotografico

Mostre

Un web-documentario
Le pubblicazioni sui social media saranno aﬃancate anche da un sito web che raccoglierà le diverse storie e presenterà il progetto. In questo modo il
progetto sarà accessibile anche alle persone che non possiedono un account o non seguono i social media.

Quando
L'ultima domanda a cui rispondere è "quando?". Il timing di questo
progetto è uno dei suoi aspetti più complessi.
Vorrei fare in modo che questo viaggio sia una spedizione unica lunga
300 giorni, con punto di partenza e di arrivo in Basilicata, la mia

300
giorni consecutivi

regione di origine. È importante trascorrere abbastanza tempo in tutte
le destinazioni in modo da potersi veramente immergere nello stile di
vita locale, potendo tuttavia seguire una tabella di marcia assai fitta. Un
aspetto critico è quello di avere le condizioni meteorologiche perfette
per tutte le destinazioni, eﬀettuando però viaggi di breve distanza in un
percorso fluido intorno al globo.

La partenza è prevista per il 30 gennaio 2018, con

30
destinazioni

l'obiettivo di trascorrere una media di 10 giorni per
destinazione.

30
gennaio 2018

Sostenere il progetto
Per realizzare questo progetto sto utilizzando i miei propri risparmi. Per
me è importante essere privo di ogni impegno creativo o direzione
editoriale tipici di una produzione più tradizionale. Detto questo,

1 video a settimana
per i tuoi account social

accetto volentieri qualche aiuto per gli aspetti più logistici:
spostamenti, assicurazione e attrezzatura. Se pensi che il tuo marchio
abbia gli strumenti giusti per la creatività mobile e il viaggio, puoi
diventare partner tecnico del progetto.

> 300 immagini

Google Arts & Culture, un'iniziativa no-profit di Google che collabora

per le tue campagne marketing

con le organizzazioni culturali per portare il patrimonio culturale
mondiale online, ha già mostrato interesse per il progetto ed è disposta
a pubblicarlo sulla sua piattaforma online come mostra digitale.
Sono tuttavia necessari altri partner culturali per costruire una comunità
forte intorno al progetto e fare in modo che esso raggiunga un pubblico
più ampio possibile.

copertura mediatica
in Italia e Francia (almeno)

Essere partner nel progetto significa poter avere una
quantità considerevole di materiale visivo pronto ad
brand; ma soprattutto associare la propria marca a

valori nobili

alti valori come la conservazione del patrimonio, la

associati al tuo brand

essere utilizzato per la comunicazione del proprio

cultura, l'avventura e la creatività.

Chi sono

Come è cominciato tutto
Vorrei spendere alcune parole per raccontare chi sono, da dove vengo
e quello che faccio nella vita, perché sono cose che hanno molto a che
fare con le motivazioni che stanno dietro questo progetto.
Sono nato nel 1986 a Episcopia, un paesino nel sud della Basilicata.
Fin da piccolo ho mostrato curiosità e talento per le attività creative e
tecnologiche. I miei oggetti preferiti erano tutte quelle macchine capaci
di rappresentare, catturare, migliorare il mondo intorno a me:
fotocamere, videocamere, apparecchiature audio, ecc.

Per i miei 9 anni, mio padre mi oﬀrì un PC dotato del nuovissimo
Windows 95. La prima cosa che feci fu di usare Microsoft Paint per
disegnare. Quel momento cambiò la mia vita.
Crescendo, continuai a usare il computer come strumento creativo: per
disegnare, fare musica, montare video o ritoccare foto.
Mi staccavo raramente da quello schermo. Così decisi che un girono il
mio lavoro avrebbe dovuto avere qualcosa a che fare con quelle
macchine, così tanto fredde al di fuori che feconde all’interno.

Come sono diventato un designer
Crescendo in un paesino del sud e accorgendomi di avere un
talento creativo, la prima cosa che mi venne in mente fu di
utilizzare le mie capacità in una carriera pubblicitaria. Era una
buona base per usare la mia creatività, ma mancava qualcosa.
Non volevo solo fare cose fighe e fare soldi. Volevo avere un
impatto positivo sul mondo. Fu allora che scoprii il Design e
decisi che sarebbe stato il mio lavoro. Dopo essermi trasferito a
Milano prima e in tutta Europa poi per studiare, mi sono
impiantato a Parigi. Oggi sono un senior designer e partner di
nodesign.net, un pluripremiato studio di design incentrato
sull'innovazione e la creazione tecnologica. Quello che ci sta a
cuore è la progettazione di prodotti innovativi che utilizzano la
tecnologia per creare valore per le persone.
Diventare un designer mi ha insegnato l'importanza di
osservare come le persone si muovono nel loro ambiente e
utilizzano gli strumenti che li circondano.

A che serve
il talento,
se non lo
si usa per avere
un impatto
sul mondo?

Come sono diventato un filmmaker
Da bambino le macchine che mi aﬀascinavano maggiormente
erano telecamere e videocamere. Tuttavia, fu il giorno in cui
trovai una vecchia macchina fotografica analogica che mio
padre aveva smesso di usare, che mi innamorai della fotografia.
Non ci volle molto tempo per rendermi conto che potevo
scansionare le immagini e modificarle sul mio PC. Il passo
successivo fu il video.
Da adolescente non smettevo mai di scattare foto, montare
video e girare cortometraggi con i miei amici. Così, una volta
iniziata la mia carriera accademica, ho usato i miei risparmi per
acquistare la mia prima fotocamera digitale. Dopo aver
conseguito la laurea e essermi trasferito in Francia per iniziare la
mia carriera di designer, ho utilizzato il mio primo stipendio per
acquistare la leggendaria Canon 5D MKII.
Anche in questo caso mi ci è voluto poco a rendermi conto che
avere una grande macchina fotografica era fantastico, ma
sarebbe stato uno spreco di denaro se non l'avessi usata per
dei progetti ricchi di significato.
Così ho deciso di diventare fotografo e filmmaker e raccontare
quello che avevo lasciato indietro, l'Italia. Il mio paese, con tutti
i suoi luoghi, i suoi paesaggi e le sue storie. Oggi sono un
filmmaker per cantforget.it e co-autore di italiasenzatempo.it,
un progetto per raccontare il patrimonio naturale italiano.

A che serve
una super
fotocamera,
se si fanno
solo foto dietro
casa?

Come sono diventato designer
e pilota di droni
Quattro anni fa ho iniziato a lavorare sui droni commerciali per
l’azienda francese Parrot. E’ stato per me un nuovo magico
incontro: una macchina che poteva scattare foto e giare video
dal cielo, un sogno che avevo fin da bambino. Tuttavia, questa
volta era diverso: non solo potevo usarlo, ma anche progettarlo!
Un giorno, il cliente ci annunciò di voler migliorare il software
del drone in modo da renderlo capace di seguire
autonomamente un soggetto. Il primo passo era quello di
insegnare al drone a girare video di qualità cinematografica.
Questo significava che in futuro sarei stato capace di
riprendermi da solo in un grande spazio all’aperto senza l'aiuto
di una seconda persona.
Come al solito, dopo il grande momento di entusiasmo è
arrivata il momento di riflessione. Avrei presto avuto un drone in
grado di seguirmi ovunque, ma a che serviva se non andavo da
nessuna parte?
È già diﬃcile e pericoloso far volare un drone in un'area urbana,
figuriamoci farlo senza un controllo totale. Trascorrevo la
maggior parte del mio tempo in uﬃcio e i miei viaggi in Italia
non bastavano, questa volta per sfruttare appieno le capacità di
questa nuova tecnologia, dovevo andare oltre.

A che serve
un drone
che ti segue
ovunque,
se non vai
da nessuna
parte?

Destinazioni

Basilicata, Italia

Monte Kilimanjaro, Tanzania

La Basilicata è piena di vita durante l'estate.

La montagna più grande dell'Africa si sta

Ma alcune attività sociali tradizionali che

restringendo. I ghiacciai si sciolgono a causa

sono rappresentative dello stile di vita locale

della deforestazione e del riscaldamento

e si svolgono durante l'inverno cominciano a

globale. Ciò sta modificando per sempre il

essere abbandonate dalle nuove

paesaggio e la vita attorno ad esso.

rischiano di "scomparire" per sempre,
incluso il patrimonio culturale malese che
essi rappresentano e custodiscono.

Nepal

generazioni. Un esempio di questo è allevare

La cultura del Nepal sta cambiando molto a

il proprio maiale per un anno per poi

causa del turismo. Il Parco Nazionale

ucciderlo e lavorarne la carne con l'aiuto di

Popolo Himba, Namibia

tutto il vicinato. Quella che una volta, in una

Gli OvaHimba sono considerati l'ultimo

cultura principalmente contadina, era la

popolo (semi-) nomade della Namibia. Oggi

principale fonte di nutrimento per una

se ne contano poco più di 10.000.

Sagarmatha, un’area eccezionale con
montagne maestose, ospita molte specie
rare, come il leopardo di neve e il panda
rosso. Il Mustang Superiore, regione isolata

famiglia, oggi sta gradualmente

dell'Himalaya Nepalese, era una zona

scomparendo dalle abitudini.

demilitarizzata ristretta fino al 1992.

Isole Maldive
Pamukkale, Turchia

Il presidente delle Maldive ha annunciato che
il governo avrebbe iniziato ad acquistare

Pamukkale è una città nella Turchia

terreni in altri paesi, inclusa l'India, per i

occidentale conosciuta per le acque termali

cittadini sfollati a causa dell'aumento del

ricche di minerali che scendono su terrazze

livello del mare.

in travertino bianco su una collina vicina. Se

Popolo Kazakh, Mongolia
I Kazaki sono un popolo di origine turca che
abita principalmente nella parte meridionale
delle montagne Ural dell'Europa dell'Est e
nelle parti del nord dell'Asia centrale

30 anni fa si vedevano numerose cascate e
piscine, oggi l'acqua è quasi scomparsa,

Penang, Malesia

sfruttata dagli hotel nella zona costruita per i

Houtouwan, Cina

A seguito dei progetti di sviluppo immobiliare

turisti.

Solo una manciata di persone vive ancora in

dilaganti nella zona, circa 30 villaggi

questo villaggio che una volta ospitava più di

2.000 pescatori. Esso è stato abbandonato

sviluppo delle piantagioni di olio di palma.

nei primi anni '90 quando a causa

Inoltre il commercio illegale di fauna

di problemi che i residenti avevano con

selvatica protetta è un business miliardi di

l'istruzione e la consegna di cibo. Oggi le

euro per anno in Indonesia.

case abbandonate sono riconquistate dalla

Popolo Maori, Nuova Zelanda
I Māori sono un popolo polinesiano indigeno
della Nuova Zelanda, nato da coloni
provenienti dalla Polinesia orientale arrivati in
Nuova Zelanda in diverse ondate di viaggi in

natura che le sta ricoprendo di vegetazione.

Papua Nuova Guinea

canoa tra il 1250 e il 1300 aC. Da secoli
isolati, i coloni polinesiani svilupparono una

La deforestazione è il fattore chiave che

cultura unica che divenne nota come

contribuisce alla perdita di habitat e alla

"Māori", con la propria lingua, una ricca

L'Ainu è una popolazione indigena del

conseguente diminuzione della popolazione

mitologia, un artigianato e delle arti dello

Giappone e della Russia. Il numero uﬃciale

indigena e di numerose specie animali

spettacolo distintive.

dell'Ainu è di 25.000, ma non uﬃciali è

protette . Queste specie sono a rischio

stimato a 200.000 in quanto molti Ainu sono

estinzione, e finora il paese non ha messo in

stati completamente assimilati nella società

atto misure per garantire la loro

giapponese e ignorano le loro origini. La

sopravvivenza.

Popolo Ainu, Giappone

cultura tradizionale Ainu è molto diversa

Kivalina è alla punta di una barriera corallina
di 8 miglia in Alaska. È un villaggio

dalla cultura giapponese e potrebbe
scomparire con l'eredità di questo popolo.

Alaska

Micronesia

tradizionale Inupiat Eskimo con circa 375
residenti. Le grandi quantità di gas a eﬀetto

La vasta nazione isola della Micronesia

serra emesse contribuiscono al

comprende 607 isole sparse su un milione di

Foresta pluviale del Borneo

cambiamento climatico e minacciano

chilometri quadrati del Pacifico occidentale.

l'esistenza della comunità.

La biodiversità dell'area è enorme: solo nel

Queste isole, scrigni di culture

2005 sono state scoperte 52 nuove specie di

antichissime, sono già state erose via dal

piante e animali. Purtroppo la foresta pluviale

livello del mare così velocemente che i

è in pericolo. La colpa è della registrazione

cimiteri stanno scomparendo.

illegale, degli incendi boschivi e dello

Glacier National Park
I 37 ghiacciai che rimangono nel Parco
Nazionale del Glacier stanno sparendo.

Nell'ultimo mezzo secolo, alcune formazioni
di ghiaccio a Montana hanno perso l'85%
della loro dimensione.

Sky Islands, Arizona (USA)

Isole Galapagos, Ecuador

Salar d'Uyuni, Bolivia

Ci sono migliaia di specie che vivono

Questo sito è la più grande riserva non

unicamente su queste isole vulcaniche, tra

sfruttata di litio, un materiale usato in

cui iguane marine e tartarughe giganti. La

prodotti farmaceutici, fertilizzanti e batterie

pesca illegale, le specie non native e le

per smartphone e auto elettriche.

richieste di più di 160.000 turisti ogni anno

L'estrazione di questa risorsa, la cui

Le Sky Island sono le montagne isolate

minacciano questo ecosistema insostituibile

domanda è aumentata nell'ultimo anno,

circondate da pianure di pianura

e le persone che dipendono da esso per il

potrebbe significare aumento del traﬃco e

radicalmente diverse dalla valle sottostante.

loro cibo e mezzi di sussistenza".

dell'inquinamento, pressione

Esse presentano microclimi unici che sono

sull'approvvigionamento idrico e danni alle

luoghi di diversità rinomati a livello mondiale.

bellezze naturali del sito.

Le isole sono altamente suscettibili alle
siccità dovuta al cambiamento climatico.

Everglades, Florida (USA)

Nevado Huascarán (Ande),
Perù
Questa enorme catena montuosa

Gauchos, Argentina

accoglie un sesto di tutta la vita vegetale

Il popolo dei Gauchos, che vive nella Pampa,

sulla Terra, su 1% della terraferma del

è un simbolo nazionale sia in Argentina che

Le Everglades della Florida sono una palude

pianeta. Le Ande sono anche ricche di

in Uruguay. La figura leggendaria del Gaucho

selvatica delle dimensioni del Delaware. A

risorse naturali: sono stati scoperti petrolio e

costituisce una parte importante della

causa del cambiamento climatico e

gas e le aziende stanno costruendo strade e

tradizione culturale regionale. A partire

dell’aumento dei livelli del mare, l'oceano

condotte attraverso aree sensibili; le dighe

dalla fine del XIX secolo, in seguito al loro

comincia a penetrare nella palude,

idroelettriche minacciano gli ecosistemi

periodo d'oro, i dei Gauchos sono stati

cambiando drasticamente il paesaggio e la

intorno ai fiumi e la deforestazione agricola

celebrati dagli scrittori sudamericani. Oggi la

vita per milioni di residenti.

lascia molti uccelli senza il loro habitat

loro cultura è minacciata dalla

naturale.

globalizzazione.

Antartide

Monte Roraima

Le minacce congiunte del surriscaldamento

Roraima, che si innalza più di 2400 m tra

globale e della pesca eccessiva minacciano

le nuvole, è come un'isola preistorica del

la biodiversità dell'Antartide. Il WWF ha

cielo, popolata da piante e animali che non si

avvertito che se le temperature globali

trovano in nessun altro posto.

aumenteranno di 2 °C rispetto alle medie
pre-industriali, il ghiaccio marino nell'oceano
meridionale potrebbe ridursi del 15 % e le
specie da esso dipendono perderanno
habitat e fonti alimentari.

Lençóis Maranhenses, Brasile
Il Parco Nazionale Lençóis Maranhenses è
un'area di terra bassa, pianeggiante e
occasionalmente inondata, sovrastata da
grandi e discrete dune di sabbia. Gli abitanti
lavorano principalmente come pescatori
durante la stagione delle piogge e si
spostano nelle regioni limitrofe per
lavorare piccoli terreni nella stagione secca.
Con il cambiamento climatico queste
formazioni potrebbero scomparire.
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