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1. Omar

1. Uno dei protagonisti del documentario. 
Omar ha 37 anni, da quando ha 18 anni fa questa 
attività, prima come volontario, e poi come professionista. 
Abita nella caserma dei pompieri.

2. Giuseppe 

2. Il seconto protagonista del documentario. 
Giuseppe dal 2004 è nei pompieri, dal 2003 lavora per il 
comune di Lugano come asfaltatore. Dal 2007 abita in 
caserma. Ha 34 anni.

3. Incendio d'auto

3. Incendio d'auto nel territorio di Lugano
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Abstract

Ogni individuo ha subito un evento drammatico o felice e vedendo un film, nel suo 
subconscio, rievoca quei momenti e i particolari di quel ricordo. Oggi alcuni di questi 
documentari non riescono a trasmettere queste emozioni. 
Il mio intento è di creare un documentario che provochi un impatto emotivo da 
parte dello spettatore. 

La ricerca vuole approfondire l’importanza delle emozioni in un 
documentario e la rappresentazione di queste emozioni spesso ignorate 
o dimenticate dal regista e dall’operatore. Un film può essere vincente 
per quanto riguarda la fotografia, l’immagine, il suono e il montaggio, 
ma se non riesce a trasmettere le emozioni ha fallito il suo obiettivo 
iniziale. Le emozioni sono infinite e incomprensibili al nostro occhio; 
può capitare che l’immagine o l’inquadratura, compreso l’audio, non le 
valorizzi abbastanza o le ignori. Questi due elementi, audio e 
inquadrature, devono supportarsi a vicenda e essere in simbiosi, perché 
sono due mondi che non vivono senza il supporto l’uno dell’altro. 
La tesi vuole mettere in risalto l’importanza delle emozioni nel mondo 
documentaristico e vuole far comprendere come si possono captare nel 
momento delle riprese. 
Questo lavoro cerca di capire come si possono trasmettere le emozioni, 
attraverso le varie sfumature di un'immagine o il tono di voce.


