


MOOD BOARDS



  Tentativi per raggiungere obiettivo 



Obiettivi visibili 



La storia di Eric e Mirko - Founders and Makers

Lo scenario BULDER potrebbe essere l’unica locations 
dove i 2 makers parlano



Dettagli

Dettagli



Dettagli



Socializing - Belluno



Alchimisti Moderni - Makers 

progettazione VISIONARIA, MATERICA, DI SENSAZIONE, TATTILE.





Peculiarità ed unicità del materiale tessuto Cerrutti

progettazione VISIONARIA, MATERICA, DI SENSAZIONE, TATTILE.



Sfida al processo produttivo



Dettagli HAPTER HQ

Socializing

Dettagli Tavolo 

Insegna EsternaSoffitto a Volta



Processo Industriale / Artigianale 
Componenti inediti - Deve esprimere la difficoltà.



Deve esprimere la difficoltà



COLORS PALETTE

Rosa dolomitico



STORYBOARD



NOTES: 
Un amico in palestra fa il gesto per 
raggiungere una tacca piccola e 
difficile, con relativa caduta e risata i 
circostanza.

Mirko ripassa i movimenti, con grande 
concentrazione e determinazione, 
come in uno stato di trance. 

Shot Types

SCENE# BOULDER shot #  1

NOTES: 
Mentre Mirko ripassa i movimenti la 
camera si sposta su dettagli delle mani 
e la polvere di magnesio e la 
preparazione : dettagli sulle scarpette 
usurate. 

Mirko inizia quindi la sua sessione

Shot Types

SCENE# BOULDER shot # 2



NOTES:   Eric introduce il progetto 
HAPTER, un progetto nato a Belluno nel 
cuore delle dolomiti 

ARGOMENTI : TBD 

Dettagli sulla mano di Eric, con cerotti 
ed usurata dalla sessione di 
allenamento. 

Un segno tangibile di una sfida 
continua.

Shot Types : inizia la conversazione con uno 
dei 2 Founders

SCENE# BOULDER shot # 3

NOTES: 

Emergono caratteri  intimi del boulder - 
un luogo quasi segreto per pochi intimi. 

Un luogo spoglio - essenziale, freddo e 
riservato.

Shot Types : Esplorazione dell’ambiente 
Bulder

SCENE# BOULDER shot # 4



NOTES:  

Le mani doloranti segno della 
caparbietà nel voler affrontare le sfide e 
condividere obiettivi visibili. 

Parla Mirko in riferimento agli argomenti 
introdotti da Eric.

Shot Types : intervista / conversazione. Close 
Up molto forte sul volto.

SCENE# Bulder shot # 5

NOTES: 

All’interno del Bulder emerge la musica 
grezza e frusciante proveniente da una 
vecchia radio / mangia casette 
impolverata.  

Questo suono di introduce un raccordo 
sonoro con una nuova location: Lanificio 
Cerrutti ed una macchina telaio in 
azione.

Shot Types  Raccordo Sonoro con altra 
location

SCENE# Bulder shot # 6



NOTES: 

La tessitura e le macchine telai sono 
protagonisti visivamente sottoforma di 
dettagli e di un pattern audio industriale. 

La voce dei 2 founder continua in 
background sugli argomenti legati al 
ciclo produttivo e le sfide raggiunte. 

Shot Types Immagini di repertorio / Stock 
Video

SCENE# Lanificio Cerrutti shot # 7

NOTES: 

Uno studio degli  archivi porta i 2 
founders a esplorare materiali di 
ispirazione militare

Shot Types  Immagini di repertorio / Stock 
video

SCENE# Lanificio Cerrutti shot # 8



NOTES: 

Una Imponente lavatrice industriale in 
funzione  e il suo close up ravvicinato ci 
conduce alla location sucessiva 

Rumore della lavatrice in fade out.

Shot Types Raccordo visivo con location 
successiva

SCENE# LANIFICIO CERRUTI shot # 9

NOTES: 

I 2 makers sono intenti a prendere 
visione con le loro mani di materiali e 
tessuti - Non ci troviamo più nella 
situazione dove li avevamo visti l’ultima 
volta (Bulder) - stiamo scoprendo 
HAPTERIA.

Shot Types : Camera Lenta e silenziosa - 
Rumore del Fiume

SCENE#  HAPTERIA shot # 10



NOTES:  

Un close up su Mirko che visiona un una 
lastra metallica. 

I 2 alchimisti moderni sono in azione nel 
loro nuovo ambiente che stiamo 
scoprendo : HAPTERIA 

Dettaglio del tavolo di lavoro

Shot Types Alchimisti moderni / Makers in 
azione

SCENE# HAPTERIA shot # 11

NOTES: 

Eric che disegna e prende appunti su 
fogli di carta - disegna flow chart di 
processi e cicli di lavorazioni : emerge la 
il ruolo di raccordo / HUB che HAPTERA 
assume come coordinamento  verso 
fornitori e laboratori esterni 

Eric ispeziona materiali e tessuti.

Shot Types : Alchimisti moderni / makers in 
azione

SCENE#  HAPTERIA shot # 12



NOTES:  

In HAPTERIA regna la concentrazione 
ed attenzione in un ambiente silenzioso. 

E’ un silenzio che collide col rumore 
industriale della lavatrice visto poco 
prima. 
La camera si sposta in maniera molto 
dolce e lenta, quasi a “rubare” questi 
gesti e momenti.

Shot Types Alchimisti moderni / Makers in 
azione - Audio in background del fiume

SCENE# HAPTERIA shot # 13

NOTES: 

Il silenzio viene interrotto dalla voce in 
background di Eric introduce  il concept 
di HAPTER che parte dalla ricerca dei 
materiali. 

Dell’acciaio viene spiegato la 
caratteristica elastica e le proprietà 
meccaniche. 

Shot Types

SCENE#  HAPTERIA shot # 14



NOTES: 

Vibrano lastre di metallo sul tavolo 
HAPTERIA . 

Viene simulato l’accoppiamento del 
tessuto su una lastra metallica. 

Rappresenta una sfida

Shot Types Simulazione accoppiamento 
tessuto.

SCENE# HAPTERIA shot # 15

NOTES:  

Viene attivato un parallelismo di una 
mano che sta arrampicando e cerca 
sicurezza nell appiglio e l’altra mano 
intenta a simulare l’accoppiamento del 
tessuto su lastra metallica: è una sfida.

Shot Types PARALLELISMO

SCENE#  HAPTERIA shot # 16



NOTES: 

La sfida prosegue al di fuori di 
HAPTERIA entrando nel merito del  
processo. 

Altre mani sono intente a tagliare 
quadrati precisi di tessuto. 
Il rumore delle forbici / taglierina che 
incidono il tessuto. 

Una macchina a pressa caldo si attiva.

Shot Types : Raccordo visivo nel parallelismo  
delle mani precedenti.

SCENE# PADOVA shot # 17

NOTES: 

La pressa a caldo si intuisce che è in 
funzione grazie alla lettura in close up 
del manometro che sale. 

Delle mani tracciano segni precisi su 
lastre metallica dove posizionare i tagli 
di tessuto precedenti.

Shot Types

SCENE#  PADOVA shot # 18



NOTES: 

Il maker/operaio prepara la pressa. 

Viene nuovamente effettua la pressa a 
caldo con conseguente dettaglio del 
manometro in funzione.

Shot Types

SCENE# PADOVA shot # 19

NOTES:  
Il processo di taglio su lastra viene 
svelato sottoforma di suoni e rumori 
della macchina in azione (no immagini) 

Dettaglio quindi sul risultato di tale 
processo. Lastre  di acciaio con tessuto 
accoppiato - si intuiscono le sagome da 
poter estrarre.

Shot Types

SCENE#  PADOVA shot # 20



NOTES:  

Ritorniamo in HAPTERIA dove i 2 
makers ci spiegano cosa è appena stato 
visto all’interno del processo. 

Viene mostrata quindi l’estrazione della 
sagoma.  

Close up delle loro mani che sono 
impiegate in tale operazione 

Shot Types :

SCENE# HAPTERIA shot # 21

NOTES:  

Le mani precedenti intente ad estrarre al 
sagoma si raccordano con le sapienti  
mani di un novo laboratorio - queste 
mani sono intente nella pulizia di 
terminali e naselli. 

La percezione è tale come se non 
stessimo abbandonando HAPTERIA.

Shot Types : Raccordo visivo con le mani.

SCENE#  LAB CADORE shot # 22



NOTES:  

Viene preparata una resina su cui le 
sagome precedentemente viste in 
HAPTERIA vengono immerse e 
massaggiate per fissare il composto.

Shot Types : Close up / Dettagli

SCENE#  LABORATORIO 
CADORE

shot # 23

NOTES: 

Il focus sulle mani adesso viene 
sbilanciato sull’operazione di piegatura 
dei musi e dei ponti.  

Stiamo arrivando al risultato finale 
dell’occhiale finito.

Shot Types : Close up / Dettagli 

SCENE#  LABORATORIO 
CADORE

shot # 24



NOTES: 

Ultima lavorazione di montaggio lenti e 
registrazione dell’occhiale che viene 
effettuata in HAPTERIA-  imbustamento 
e confezionamento finale  dell’occhiale. 

Posizionamento poi in showroom. 

L’ambiente HAPTERIA viene quindi 
svelata in maniera più completa e 
visibile ora.

Shot Types : Dettaglio sulle ultime fasi

SCENE# HAPTERIA shot # 25

NOTES: 

I 2 makers posizionano il pezzo finito 
nello showroom con archi a vista di 
grande impatto e suggestione. 

Carellata su tutti i modelli. 

Stiamo entrando sempre di più nel 
mondo di HAPTER.

Shot Types: Inquadrature più ampie 
dell’ambiente.

SCENE#  HAPTERIA shot # 26



NOTES:  

Regna la soddisfazione all’interno  
dell’ambiente HAPTERIA. 

Dalla finestra si scorge un panoramica 
tipica ed imprenscindibile di Belluno. 

Si nota che il team HAPTER & Crew 
attraversano la strada per giungere 
all’osteria ponte: Socializing davanti ad 
uno spritz.

Shot Types : Hapteria viene svelata sempre di 
più con inquadrature ampie dell’ambiente.

SCENE# SOCIALIZING shot # 27

NOTES: 

Dall’osteria ponte si nota la stessa 
finestra di origine dell’ inquadratura  
precedente. 

Vi è un momento di socializing con la 
crew HAPTER 

Chiusura sull’insegna HAPTERIA .

Shot Types

SCENE#  HAPTERIA shot # 28

the  
end


