L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici
su impulso e da un’idea di Enrico Caria, ha
promosso la realizzazione di uno spot “pubblicità
progresso” a favore della visione del cinema su
grande schermo, intitolato “Think Big!”.
Utilizzando il tocco satirico del regista di “L’Uomo
che Non Cambiò la Storia”, l’ANAC intende
riportare l’attenzione sul ruolo aggregativo e
sociale della sala cinematografica, ironizzando
sull’utilizzo alternativo dei device per la visione
dei film.
Hanno collaborato al progetto: Giornate degli
Autori, Fice, Moviement e Space Off. Insieme
ad essi l’ANAC ha immaginato una campagna
di sensibilizzazione: lo spot circolerà nelle sale
italiane, a cominciare da quelle veneziane, nelle
quali sarà proiettato prima delle proiezionievento della sezione degli autori alla 76 Mostra
del Cinema di Venezia.
L’ANAC ringrazia tutti i professionisti che hanno
prestato la loro opera per la realizzazione dello
spot ANEC, ANICA e MiBAC per l’attenzione
riservata al progetto.

SINOSSI
Siamo nell’età della
pietra, dove l’homo è già
decisamente erectus
ma evidentemente non
abbastanza
sapiens
da capire quanto sia
importante la socialità
per la sua stessa
sopravvivenza. Infatti
li vediamo vagolare
ignorandosi a vicenda,
annoiandosi a morte.
Unico svago una sorta di
grosso ciottolo decorato
con piccoli graffiti che ognuno di loro tiene in mano rimirandolo come noi
facciamo con gli smartphone.
Solo Willy un simpatico primitivo sempre sorridente, non ne ha uno e cerca
di attaccare bottone con tutti. Invano. Poi l’idea vincente: un grande graffito
su parete che scalzerà quei tristi ciottoli solitari. E nella confortevole salacaverna allestita da Willy, gli uomini della pietra si godranno per la prima
volta uno spettacolo su grande schermo.

NOTE DI REGIA
Tra vedersi una partita di calcio allo stadio o in un pub? tra andare a un
concerto o sentirselo con gli auricolari? tra uscire con qualcuno o parlarci
via skype? e dai! le emozioni più belle sono e sempre saranno quelle che
si provano insieme agli altri. Non c’è pollici di TV, pixel di computer, led di
smartphone che tenga: vedere un bel film proiettato al cinema è l’unico modo
per godersi appieno l’opera. E non solo per la magia del grande schermo in
una sala buia dove a distrarci dalla visione non ci sarà pubblicità che sbotta,
telefono che rompe, pasta da scolare, vicino che bussa... ma vuoi mettere la
bellezza di stare praticamente dentro alle immagini, alle musiche, ai suoni?
E poi... condividere le risate, la suspance, l’empatia per i personaggi delle
storie con tanta gente seduta intorno... insomma, vedere in sala il film giusto
è un’esperienza fortissima. Visioni piccole ed emozioni piccole? No grazie.
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Storyboard artist

SPARTACO RIPA

Scenografia e costumi
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Produttore esecutivo
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Assistente alla regia
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STEFANIA DE SANTIS
CRISTINA CRIPPA
MATTEO PANECALDO

Segretaria di edizione
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Assistente scenografo
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Attrezzista di scena
Trucco
Operatore di macchina
Data manager
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Capo elettricista

STEFANO PISTONESI

Elettricista
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Elettricista
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Direttore di produzione
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Amministrazione
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Location manager
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Fotografo di scena
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Musica eseguita dall’Orchestra di Roma, primo violino Antonio Pellegrino
Registrata e missata da Simone Sciumbata presso lo studio Telecinesound di Roma
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Compositing e colorist
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