


nuove produzioni

nuovi storytelling

nuove professioni

nuovi mercati

nuove piattaforme

nuovi pubblici



galassia postcinema



… e intanto...



… e ancora...



game e storytelling
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derrick de kerckhove
maria pia rossignaud

“Ormai di lineare rimane poco perché 
oggi dominano le app: YouTube, 
Facebook, WhatsApp, Instagram, 

Twitter, Snapchat, Skype, Dropbox, 
Subway, Surfers, LinkedIn, Uber e 

Google Maps, solo per citarne 
alcune, che coprono le attività del 

nostro quotidiano e hanno cambiato 
il modo di lavorare, interagire…” 



derrick de kerckhove
maria pia rossignaud

“Il report Digital 2021 di We are social 
dice che 41 milioni di persone in Italia 
erano attive sui social media a gennaio 

2021: YouTube (85,3%), WhatsApp
(85,2%), Facebook (80,4%), Instagram
(67%), Facebook Messenger (55,9%), 

Twitter (32,8%), Skype (31,3%), LinkedIn
(31,2%), Pinterest (28%), Telegram

(25,4%), TikTok (23,9%), Twitch (14,6%), 
Snapchat (14,5%), WeChat (11,6%), 

Tumblr (11,5%), Reddit (10,2%).”



derrick de kerckhove
maria pia rossignaud

“In ognuno di questi canali i video guadagnano sempre 
più spazio e la generazione Z e i millennials sono il 

target ambito. La generazione Z, quella dopo i 
millennials, secondo il sito Statista si sposta verso 
nuovi spazi sociali come fonti di notizie mentre la 
generazione più giovane è molto più propensa ad 

usare Instagram, YouTube, Snapchat e, sì, TikTok, per 
ottenere le notizie. Secondo il Reuters Institute report, 
Instagram è destinato a superare Twitter come fonte di 
notizie principale tra i giovani consumatori, con il 75% 

dei giovani sotto i 25 anni che dicono di usare la 
piattaforma per le notizie e principalmente se in 

formato video. Infatti, le app preferite per le notizie 
sono per lo più piattaforme video-first. La generazione 
Z, dunque, è più propensa a informarsi tramite video 

(57%) rispetto al testo (43%).”



derrick de kerckhove
maria pia rossignaud

“Il punto è che oggi chiunque può 
produrre video e quindi Tv, o almeno 

chiunque può immaginare di 
competere con i grandi player: è il 
mondo digitale dove la diretta Tv è 

stata inghiottita da Internet, 
liquefatta da zero e uno, e si fruisce 

dovunque e con una miriade di 
gadget.”
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after solitary



elisabetta rotolo

“Il cinema e la televisione per come li 
conosciamo nel giro di alcuni anni 

saranno residuali rispetto a un 
modello di esperienza narrativa di 

tipo immersivo che ci calerà 
completamente dentro le storie.”



elisabetta rotolo

“La persona è la storia.”



elisabetta rotolo

“Questo sarà realizzato, non solo con 
le tecnologie immersive, ma anche 

combinandolo con l’Intelligenza 
artificiale per rendere ancora più 

interattiva l’esperienza.” 
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Piattaforme streaming (modello 
abbonamento+pubblicità)

immersivo

interattivo

game storyteller e digital designer

sala+casa+mobile

nuovi pubblici



Il cinema fu, nel passato un incastro infausto che 
preludeva alla cultura di oggi. Ma oggi, la morte 

del cinema, l’inesistenza ormai definitiva del 
cinema come arte e come spettacolo è, nel 
presente, un incastro felice e fortunato che 

prelude alla cultura di domani…



Una volta, il cinema era considerato un’arte, 
una grande, vera arte come le altre: finché, negli 
anni immediatamente precedenti la catastrofe, 
passò addirittura per la prima e più importante 
tra tutte quante. Oggi, invece, si è capito, e lo 

sanno tutti, perfino i bambini delle scuole 
elementari, che il cinema era un trucco, un 

giocattolone complicato, un uso confuso di tutte 
le tecniche delle altri arti, ma senza nessuna 
autentica possibilità di carattere artistico. Il 
cinema, oggi, non è soltanto disprezzato: è 

dimenticato, ignorato.



E quando, per un caso sempre più raro, si usa la 
parola ‘cinema’, la si usa come metafora: per 

definire qualcosa di estremamente goffo, 
assurdo e ridicolo. Tutta quella sovrapposizione 

di tecniche, quell’impasto, quel miscuglio 
elaborato di recitazione, danza, dramma, 

scenografie, meccanismi, luci, colori, gemiti: 
quel colossale imbroglio manieristico, 

pubblicitario, volgarmente scientifico si è 
rivelato, oggi, come un prodotto tipico, anzi 

emblematico ed esclusivo della defunta civiltà 
industriale e consumistica con tutti i suoi errori…


