Chit Chat - Il futuro visto dalla Basilicata
serie web documentaria
- 10 puntate da 5min Produzione Studio Antani
Regia Luca Acito

Studio Antani è una realtà di Matera che si occupa da 7 anni di produzioni audiovisive
commerciali e creative per i mercati nazionali e internazionali. Propone la realizzazione di
una serie WEB documentaria sul tema del futuro , un’ indagine giocata con la
fantascienza, realizzata in maniera itinerante in Basilicata con il format del ChitChat.

CHE COS’È IL CHITCHAT ?
Il ChitChat è un sistema di ripresa automatico progettato dallo Studio Antani, un video
box inserito all’interno di un vecchio telefono a muro. Un sistema innovativo e originale
per raccogliere videomessaggi di massimo 30 secondi e per raccontare in maniera
dinamica i pareri della gente.
Il ChitChat genera curiosità, animazione e interazione, ottimizza i costi di produzione
grazie al suo “funzionamento autonomo”. I contenuti video raccolti dal ChitChat hanno
un potenziale virale di condivisione web elevatissimo. Il video realizzato durante il Maker
Faire 2016 ha realizzato più di 12.000 visualizzazioni nella prima settimana di
pubblicazione, senza “spinta” social, ma grazie alla condivisione da parte degli utenti
coinvolti nel video. Per maggiori informazioni: http://www.studioantani.com/portfolio/
chit-chat/

UNO STRUMENTO INTERATTIVO MA NON SOLO
Il Chit Chat è uno strumento interattivo. L’interazione è legata alla fase di ripresa.
L’utente è chiamato a rispondere con un videomessaggio a una questione posta (sul
display del sistema) in soli 30 secondi.
L’assenza di un operatore, la ripresa breve e temporizzata, il fascino del vecchio telefono
predispongono l’utente ad uno stato d’animo curioso e interessante... più sfogatoio/
confessionale che intervista formale e impostata.
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FORMAT
Il ChitChat è uno strumento originale che autodetermina un format, tecnicamente un
filmato breve (3/5min) con camera fissa grandangolare e persone che si alternano
parlando attraverso una vecchia cornetta telefonica.
Il ChitChat è molto di più:
- è uno strumento di indagine in grado di coinvolgere la gente e “ascoltare” i loro
pareri senza filtri
- è un sistema ottimizzato per creare audiovisivi freschi e originali.
La serie che proponiamo è una delle applicazioni del format ChitChat.

LA SERIE WEB
Studio Antani propone di realizzare 10 puntate (5 minuti l’una) legate a 10 luoghi della
Basilicata e 10 domande/questioni giocate sui topoi della letteratura e cinematografia di
fantascienza in linea con il concept OPEN FUTURE di Matera ECOC2019.
Ogni puntata vedrà coinvolti un luogo e una domanda specifica, da ricercare a partire
dal legame tra il posto fisico in cui sarà installato il Chit Chat, la sua mission e il suo
pubblico. Es. Il ChitChat installato a Pietrapertosa nella stazione del Volo dell’angelo
stimolerà i presenti sulla questione della mobilità nel 2500; a Matera durante Materadio si
indagheranno i possibili futuri sistemi di comunicazione e trasmissione, a Colobraro/
Valsinni chiederemo cosa succederà quando useremo il 100% delle nostre capacità
cerebrali.
DOVE
Il ChitChat come un alieno “atterra” nelle piazze e nei paesi della Basilicata, un telefono
del passato per parlare del futuro.
La Basilicata è una terra ricca di “varietà” ambientali e sociali, un ottimo campione di
indagine. Il ChitChat atterra in 10 contesti e luoghi differenti, aree a vocazione rurale
(metapontino, vulture, etc.) contesti con maggiore affluenza turistica (Matera, Maratea,
etc), aree industriali (Melfi, Viggiano), etc.
Il programma itinerante permetterà di incontrare e raccontare non soltanto diverse realtà
della Basilicata, ma anche di “incrociare” eventi attrattori e manifestazioni di alto
interesse culturale (es. Matera: il ChitChat può essere installato in concomitanza con
Materadio2017).
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PERCHE’
Ascoltare la gente in maniera capillare e spontanea - in giro per la Basilicata - ponendo
domande sul futuro, usando il gioco della fantascienza per parlare del presente:
indagine, ascolto, gioco, condivisione, riflessioni raccolti con il ChitChat, restituite
attraverso il web, in maniera dinamica e trasversale. La promozione del nostro territorio
attraverso un’operazione creativa e di impatto comunicativo dal carattere culturale e
sociale, in grado di coinvolgere le realtà territoriali attraverso la rete CRESCO e il
coinvolgimento delle associazioni locali, pro-loco, etc.
QUANDO
Si intende realizzare il progetto nell’arco della primavera/estate 2018, con edizione e
pubblicazione delle puntate a partire da Settembre 2018.
SCALABILITÀ
Il viaggio del ChitChat alla scoperta del futuro può andare oltre la Basilicata, porre
nuove questioni e ascoltare persone di tutto il mondo.
Il viaggio del ChitChat – indipendentemente dalle questioni fantascientifiche – ha un
potenziale di scalabilità ancora più ampio!
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