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Una “title sequence” non è esclusivamente la sovrapposizione a schermo del 
nome del film o della serie tv, la presentazione della crew e del cast principale ma 
molto di più: è un connubio di immagini, tipografia, luci, colori, texture, musica, mon-
taggio e animazioni; capace di rafforzare l’esperienza visiva, creare anticipazione 
e nelle serie tv legare gli episodi da un filo conduttore.

Skip Intro vuole indagare cosa sono le title sequences e come mai — nonostante 
stiano divenendo sempre più curate e ricercate — non riescono a catturare l'inte-
resse del pubblico, e pertanto, il motivo per cui si sta intensificando la tendenza 
degli spettatori a ignorarne il contenuto.

L’obbiettivo di Skip Intro non è quello di risolvere il problema bensì di trovare una 
soluzione sperimentale, narrativo-visuale, che ne incentivi la visione, catturi l'inte-
resse del pubblico e lo dissuada dal saltare la “intro”. Il progetto non vuole quindi 
porsi come guida alla realizzazione di una title sequence ma, piuttosto, di fornirne 
un esempio di come sia possibile reinventare il modo in cui vengono concepite e 
realizzate, così da renderle un elemento fondamentale dell’opera e dell'esperienza 
audiovisiva.

Abstract

Ti siedi in un cinema. Le luci si spengono. 
Parte la musica e le immagini. I titoli di 
apertura appaiono, e sai già che il viaggio 
sta per iniziare!” 

(Byrne, 2012, 1)

I.
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Cosa sono le title sequences e come fanno quelle 
che sono essenzialmente delle motion graphic  
ad essere incorporate in opere di intrattenimento 
di massa?

Cos'è stato fatto finora e come si sono evolute per 
passare da elementi di utilità a intrattenimento?

Qual'è la capacità della grafica di sostituirsi all'im-
magine in un'opera audiovisiva e, al contempo,  
trasportare la stessa o una maggiore quantità di 
informazioni?

Quali sono le influenze che la tecnologia e le nuove 
modalità di visione hanno sulle title sequences?

Di recente si tende a evitarne la visione, è possibile 
renderle parti così fondamentali da dissuadere  
gli spettatori dal premere il pulsante "Skip intro"?

È possibile con un progetto di comunicazione visiva 
mettere in pratica differenti formule in modo da 
stimolare lo spettatore a osservare attivamente le 
title sequences?

Possono dei concetti di comunicazione visiva  
influenzare il modo in cui viene consumata un'opera 
di intrattenimento?
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(Mistry, 2006, 93)

People are familiar with a cer-
tain language for titles, they are 
part of the show themselves.
They’re something people look 
forward to.  
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Introduzione

"Le persone hanno familiarità con un certo linguaggio per i titoli [di testa], sono parte 
della serie stessa. Sono qualcosa che la gente aspetta con ansia"

(Mistry, 2006, 93) 

La su detta citazione, in sintesi, racconta l ’importanza che qualche anno fa veniva 
data alle title sequences. Ad oggi però, si riscontra un importante disinteresse da 
parte dello spettatore medio; da questo, infatti, vengono considerati una perdita di 
tempo e, per questo, non meritevoli di attenzione. 

Saul Bass, designer, filmmaker e pioniere delle title sequences, 

“credeva che i film dovessero iniziare con il primo fotogramma e che i titoli non fossero 
solo un mezzo per trasportare il pubblico dal mondo reale a quello del film, ma una "ou-
verture" che creava l'atmosfera e prefigurava la storia stessa: il suo tono, i temi e persino 
indizi ambigui su come il film poteva essere letto.” 

(Hersey, 2020)

e per quanto ci concerne ciò può e deve essere anche applicato alle serie televisive.

Le sequenze titoli , title sequences, opening credits/sequences, sequenze introdutti-
ve o anche in gergo 'intro' o 'sigle' (d'ora in avanti TS) assumono diverse finalità spe-
cialmente nelle serie televisive. In linea di massima le TS sono la copertina dell ’opera 
audiovisiva. Il loro fine è quello di attribuire un nome — ovvero un titolo — all ’opera che 
sta per essere trasmessa e identificarne la proprietà ma — come vedremo più avanti 
— queste possono espandersi e assumere diverse forme per servire gli obiettivi più 
disparati.

Data la serialità delle serie televisive — e prima dell'avvento delle piattaforme Over-
The-Top (OTT) — le TS segnavano l'inizio della narrazione e la separavano dallo spazio 
pubblicitario e dal programma precedente (Bednarek, 2014), davano continuità agli 
episodi distribuiti su più giorni e avevano l'obbiettivo di avvisare i fan che la loro serie 
preferita stava per cominciare (Charlton, 2020).

Vista l'attuale epoca d'oro dei servizi OTT evidentemente non c'è più il bisogno di de-
limitare l'inizio e la fine dell'episodio; le TS, quindi, hanno perso — almeno in parte — 
quel ruolo di demarcatori. Attualmente, così come in passato — ma con attenzione 
maggiore —, le TS si concentrano sullo stile della narrazione. Attraverso le TS si ha la 
possibilità di percepire in linea di massima il genere, il tono e il ritmo. Questa funzione 
è fondamentale soprattutto per i primi episodi che sono generalmente riservati alla 
presentazione dei personaggi, degli eventi e del contesto, e che di fatto rendono il 
ritmo — almeno nella prima parte della stagione — più lento.

Molto è stato fatto e molto si continua a fare nell'ambito delle TS, dal pionieristico 
Saul Bass a Kyle Cooper, e tutti i designer che hanno lavorato e continuano a lavo-
rare all'ombra delle proprie opere; eppure, nel 2017 Netflix, la più importante piatta-
forma OTT a livello mondiale, decide di introdurre la funzione sulla quale si basa que-
sta ricerca: il pulsante "Skip Intro". A ruota anche altre piattaforme si sono accodate 
nell ’implementazione 'dell'innovativa' funzionalità. Se partiamo del presupposto che 
la TS è parte integrante e rappresentativa dell'identità della serie stessa, 'saltare' la 
sua intro è come leggere un libro senza copertina, prefazione e riconoscimenti. 

In questa ricerca mi occupo di capire cosa sono le TS, in particolare quelle delle serie 
televisive, quali sono le loro caratteristiche principali, le diverse categorie, l'evoluzio-
ne tecnologica che ha portato a fruire in maniera differente i contenuti audiovisivi e 
infine, dare degli accenni storici che aiuteranno a comprendere la nascita delle TS 
per come le conosciamo oggi.

II.



12 Skip IntroII. INTRODUZIONE

Vista la specificità del mio tema, ho deciso di sviluppare la ricerca in diverse fasi, in 
modo tale da permettere una chiara lettura del problema affrontato.

La ricerca inizia con un'introduzione alle TS, segue un’analisi degli gli elementi impre-
scindibili , delle caratteristiche aggiuntive che caratterizzano quelle delle serie televi-
sive, verranno poi classificate in base alle diverse categorie e arricchite da esempi. 
Si procederà con un breve inciso sulle TS poste in coda per poi concludere con una 
riflessione sul loro potenziale comunicativo relativamente all ’identità dell'opera.

Nel secondo capitolo vi è un breve sunto della storia delle TS e del perché — nonostan-
te la loro recente perdita di valore — ricoprono un ruolo molto importante nelle opere 
audiovisive. 

Viene poi fatto un inciso — nel terzo capitolo — sui nuovi metodi di fruizione dei conte-
nuti e di come le piattaforme digitali abbiano influenza sulla loro fruizione, alterando 
la percezione dello spettatore mediante funzionalità talvolta direttamente in con-
trasto con le opere stesse. La ricerca si conclude con una parentesi che sottolinea 
l'alterazione dell'atteggiamento dello spettatore, dovuto alle influenze portate dalle 
tecnologie e dai social media.

Ulteriori approfondimenti riguardanti le serie televisive e la tipografia per gli schermi 
possono essere trovati nell'appendice, in fondo al presente dossier.

Sono sempre stato affascinato dalle TS di film e serie televisive, le ho sempre consi-
derate delle parti molto interessanti, talvolta, più interessanti dell'opera che accom-
pagnano; da comunicatore visivo ho sempre voluto incentrare i miei artefatti grafici 
sullo storytelling, perché sono convinto che quando c'è una storia sia più facile capire 
il contenuto e attribuirgli un senso e, le TS non sono nient'altro che dei prodotti grafici 
con una forte influenza narrativa.

Trovo interessante come designer e artisti riescano a condensare in così poco tempo 
informazioni complesse, rispettando allo stesso tempo l'opera che devono accompa-
gnare. Il risultato che si ottiene è un prodotto che — se anche slegato dalla sua metà 
narrativa — riesce ad intrattenere e affascinare.

Da grande appassionato di serie televisive, sono abbastanza urtato dalla presenza 
del pulsante "Skip intro", non perché non desideri agevolare coloro che non sono in-
teressati a saltarla, ma perché si trasforma in un elemento visivo che distoglie la mia 
attenzione dall'opera, risultando talvolta assai invasivo, ma anche perché ritengo che 
il lavoro creativo debba essere riconosciuto.

Sono queste, infatti, le motivazioni che mi hanno spinto a intraprendere questo per-
corso alla scoperta delle TS. Il mio più grande auspicio è che questa mia tesi, possa 
divenire fonte d'ispirazione di futuri designer e filmmakers.

Motivazioni

Metodologia
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Ricerca III.

PREMESSA

Questa ricerca storica e contemporanea non è da considerarsi esau-
stiva, l'obiettivo dell'analisi infatti è quello di trovare spunti e materiali 
che possano giustificare concetti ed ipotesi e di trovare nelle esperien-
ze passate e presenti basi a sostegno della presente tesi. Se si desi-
dera avere approfondimenti teorici, storici e contemporanei è possibile 
fare riferimento alla bibliografia.
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La minima parte di una title sequence
La condizione minima in cui è possibile identificare quella che 
definiamo TS è la presenza del nome dell'opera: il testo è quindi 
un elemento fondamentale. Senza un testo non si può parlare di 
TS. Prendiamo in esame la serie Lost (ABC Studios, 2004-2010): 
ogni episodio inizia con un riepilogo dei momenti salienti delle 
puntate precedenti, al termine del quale parte l'incipit dell'e-
pisodio stesso, qui viene dichiarato il conflitto attorno a cui si 
svilupperà la narrazione dell'episodio. Infine la TS: Appare una 
scritta leggermente tridimensionale che recita "LOST ", lenta-
mente si ingrandisce e lascia lo spazio all'episodio vero e pro-
prio. Non viene citato il produttore né il regista o alcun attore, la 
casa di produzione, ABC Studios, si era già mostrata prima del 
riepilogo.

III.01 — Ricerca Applicata

Cos'è una 
title sequence

Una TS è una sequenza di immagini, elementi grafici, texture, 
testi e animazioni solitamente accompagnate da un tema musi-
cale. I testi informano sulla casa produttrice, sul cast principale 
e i ruoli chiave della produzione, di cui vengono indicati i nomi 
del produttore, regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, 
compositore, casting director e per le serie televisive showrun-
ner e ideatore. I membri rimanenti del cast e della crew vengono 
solitamente lasciati per i titoli di coda.

Come già anticipato le TS sono la copertina di un'opera audiovi-
siva. Queste hanno come scopo principale quello di dare un titolo 
e una proprietà al film o alla serie tv (Stanitzek; Aplevich, 2009).

Oltre a essere delle opere audiovisive di design, svolgono la fun-
zione di catturare lo spettatore per trasportarlo nell'universo 
diegetico dell'opera. Come già detto in precedenza danno un'im-
postazione alla storia e guidano lo spettatore in una 'full-immer-
sion'.
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Nel 2014 Monika Bednarek, Professoressa e Linguista presso l'University of Sydney 
(Australia) pubblica l'articolo “‘And they all look just the same’? A quantitative survey of 
television title sequences” nel quale analizza in modo estensivo le caratteristiche di un 
campione di TS proveniente da quarantotto tra le migliori serie TV prodotte tra gli anni 
2000 e 2010. Nell'articolo elenca quelle che sono alcune delle qualità che caratterizza-
no le TS in una serie televisiva.

Nel suo elenco è possibile notare come le intro assumano diverse funzioni, che nell'in-
sieme forniscono indicazioni che hanno l'obiettivo di informare e attrarre. Tranne in casi 
molto rari siano esse lunghe, brevi, complesse o semplici le TS sono sempre presenti. 
Nel mondo smaterializzato dell'audiovisivo — particolarmente nell'era dello streaming — 
servono insieme alla copertina lo scopo di rendere le serie riconoscibili.

(Bednarek, 2014)

In aggiunta, gli episodi oltre a essere numerati in base alla stagione, possono possede-
re un proprio titolo, che può essere specifico per ognuno di essi; tale titolo solitamente 
viene mostrato subito dopo la conclusione della TS, in una sua 'card' oppure in sovrap-
posizione alla prima scena.

Altra caratteristica che solitamente contraddistingue le serie dai film, è la dimensione 
dello schermo per cui ne è progettata la visione. Le TS sono motion graphic e come 
tali sono composte da due elementi fondamentali: testo e immagine. La gerarchia ha 
pertanto un ruolo essenziale e — soprattutto nelle serie — è importante prestare atten-
zione particolare alla dimensione del testo, in modo tale che sia facilmente leggibile 
anche sui piccoli schermi degli smartphone e da non temere la distanza tra spettatore 
e televisore.

• "La TS segnala l'inizio di un altro programma (in televisione) e/o separa elementi 
come i riassunti e le scene dall'"inizio vero e proprio" dell'episodio televisivo;

• La TS crea continuità tra diversi episodi;
• La TS identifica o da un nome a una serie televisiva (e talvolta ai suoi attorie 

creatori);
• La TS introduce i personaggi, le ambientazioni, le trame e il contesto sociocultu-

rale di una serie televisiva;
• La TS mira ad attrarre o 'catturare' gli spettatori in modo che guardino una serie 

televisiva;
• La TS stabilisce un particolare stato d'animo emotivo per una serie televisiva e 

produce potenzialmente una reazione emotiva negli spettatori;
• La TS crea una particolare estetica per una serie televisiva;
• La TS predice il genere della serie televisiva, creando aspettative di genere negli 

spettatori e quindi porta anche gli spettatori ad aspettarsi un particolare rappor-
to con la serie televisiva;

• La TS [..] "brandizza" una particolare serie televisiva."

Specificità delle serie televisive
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Classificazione delle title sequences

Sono quelle TS che solitamente vengono incluse nella narrazione principale e iniziano 
con il film stesso. Il testo viene sovrimpresso alle immagini della sequenza iniziale o 
prima scena — solitamente studiata per porre le basi della narrazione —. In The Hate-
ful Height (Quentin Tarantino, 2015), ad esempio, Tarantino ci fa vedere i titoli di testa 
su un lungo piano sequenza, subito dopo averci mostrato panoramiche evocative a 
lunghissimo campo.

Dovendosi adattare a diversi generi di film e serie 
televisive, le title sequences si sono dovute evol-
vere in modo tale da trovare diverse modalità alter-
native o complementari per comunicare in maniera 
efficace, rispettando quella che è la narrazione. 

Continue

Questa tecnica, come suggerito da Fabio Carlini (2009), è per lo più usata nei film 
d'autore, molto in voga in quelli europei e praticamente onnipresente in quelli che 
pretendono di essere più 'colti'. Anche se raramente usati nelle serie, il concetto dei 
titoli continui viene ripreso da quelle che, come TS, hanno solamente una title card 
(es. Lost) e dove i credits relativi a cast e crew vengono spalmati in dei sottopancia 
durante le prime scene di ogni episodio.

L'obbiettivo delle TS continue è quello di informare, non vi è quindi intenzione di tra-
smettere sensazioni o guidare lo spettatore nella finzione: il film è già iniziato e si sta 
già assistendo a quello che avviene. Sempre in The Hateful Height, infatti, durante la 
TS vediamo la diligenza che trasporta John Ruth (Kurt Russell) e la sua prigioniera a 
Red Rock per essere giustiziata. 

Lost
Alcuni fotogrammi dei credits sovrapposti 
alle immagini subito dopo la title card. 
ABC Studios, 2004-2010
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La serie Damnation (NBC Universal Television, 2017), d’altro canto, è un vero e proprio 
esempio di TS continua: in questo caso, anche se ci troviamo davanti a una title card 
che presenta solamente il nome della serie e del creatore, questa viene posta diege-
ticamente nella scena che serve per lanciare gli avvenimenti dell'episodio.

Damnation
Fotogrammi delle title card sovrapposte  
alle immagini di due episodi. 
Universal Cable Production; Netflix, 2017-2018

The Hateful Eight
Alcuni fotogrammi della title sequence 
Quentin Tarantion, 2015, Visiona Romantica.
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Le TS discontinue — perlopiù comuni nei film di produzione americana e nei blockbuster 
— rappresentano la quasi totalità di quelle presenti nelle serie tv. Si pongono l'obiet- 
tivo di attrarre e intrigare, di invogliare la visione e sono — grazie al fatto di essere 
slegate dalla diegesi — creativamente più libere. Solitamente si tratta di storie che 
vivono di vita propria, e intrinsecamente più dispendiose in termini di denaro e tempo.

Data la loro natura, le TS discontinue si prestano a ulteriori suddivisioni: in sottocate-
gorie sviluppatesi grazie all'evoluzione tecnologica e soprattutto alla continua evolu-
zione del mondo del cinema e delle serie tv.

Mosaico o classiche
Le TS a mosaico o classiche presentano parti di storia, mostrando in particolar modo 
i personaggi accompagnati dai loro nomi: questo genere di accostamento — chiamato 
parola-immagine — secondo Michael Betancourt (2017) è lo stesso principio che si 
applica nei libri per bambini, dove solitamente "l'immagine di un oggetto, come una 
mela, è accompagnata da un breve testo dichiarativo, nella forma di una didascalia, 
con una parola che dice 'MELA'" .

Questo approccio è ormai considerato 'datato' e per tale motivo non più usato nelle 
serie moderne, tranne per quelle che si protraggono da molto tempo. Solitamente 
queste TS sono associate ai grandi classici del passato anche se in rari casi vengo-
no reinterpretate in delle TS ibride. Originariamente servivano lo scopo di attirare 
i fan degli attori ma, vista la loro estrema semplicità e lentezza, non riescono più a 
catturare l ’interesse del pubblico e quindi ad adempire al compito per cui sono state 
originariamente ideate.

Intro estetiche o atmosferiche
Le 'Ästhetisches Intro', così definite da Landau (2013), storica dei media tedesca, 
sono: delle microstorie che hanno un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Sono 
artisticamente indipendenti dalla narrazione primaria, della quale vogliono solo de-
scriverne i toni e suggerire elementi atti all'intuizione del contesto, mentre per gli 
elementi visivi viene ripreso qualcosa di affine basandosi su metafore, analogie e 
somiglianze; senza quindi riproporre scene della narrazione. Qui la musica inoltre 
svolge un ruolo fondamentale. Vista la loro enorme capacità di attrarre il pubblico, 
le TS estetiche sono quelle maggiormente impiegate nelle serie televisive moderne, 
creando una saturazione tale da ottenere l ’effetto contrario per cui sono state origi-
nariamente pensate.

Discontinue

Marcopolo
Due fotogrammi dalla title sequence.  
Netflix 2014-2016
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Law & Order: Special Victims Unit
Un fotogramma dalla title sequence. 
titoli. NBC Universal Television, 1999—

Black Sails
Due fotogrammi dalla title sequence.  
Starz, 2014-2017

How I Met Your Mother
Un fotogramma dalla title sequence. 
CBS 2005-2014

Little House on the Prairie
Sequenza titoli.  
NBC Universal Television, 
1974-1983
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Title card
Per title card si intende — nelle serie tv — una TS costituita da un cartello (card) con il 
solo nome della serie e in rare eccezioni con il nome del creatore. Questo approccio 
viene usato per catapultare lo spettatore dritto nella storia, senza perdite di tempo 
ulteriori. Sviluppatesi nei primi anni 2000 per ovviare alle TS che ormai erano diventa-
te tanto lunghe da diventare inutilmente estese e complesse. Tra i pionieri delle title 
card c'è la già citata Lost, e divenute poi, quasi un marchio di fabbrica delle produzioni 
ABC Studios, anche se, svariati esempi di altre case produttrici esistono tra le serie 
comedy, sitcom e non solo.

Può capitare però che delle serie inizino con delle title card, per poi sostituirle con 
delle TS più complesse con l'avanzare delle stagioni, in particolar modo se vi è una 
maturazione della serie. Un esempio di questa evoluzione, solo per citarne alcune, è 
identificabile in Fear The Walking Dead (AMC, 2015—), analizzata nei casi studio, e The 
100  (The CW, 2014-2020).

Discontinue

Lost
Title card,
ABC Studios, 2004-2010

Grey's Anatomy
Title card, 
ABC Studios, 2005—

Lost
Title card, prima stagione.
TheCW, 2014-2020

Teen Wolf
Due fotogrammi dalla  
title sequence della 
quarta stagione.
MTV, 2011—2017

Grand Prix
Alcuni fotogrammi della title sequence 
alternati a delle inquadrature del film.  
Realizzata da Saul Bass. 
John Frankenheimer, 1966,  
Douglas & Lewis Productions.

Title sequences ibride
Ovviamente ci sono situazioni in cui il confine tra estetiche, mosaico e title card è 
così sottile da non poter collocare le TS in una categoria piuttosto che in un'altra. Ed 
essendo un ambiente privo di norme, l ’associazione delle TS in una o più di esse, è una 
pura scelta creativa e talvolta contrattuale.

Così come serie o film possono essere di diversi generi, allo stesso tempo le TS pos-
sono essere strutturate in modo tale da contenente peculiarità di diverse categorie 
differenti. A volte è possibile che delle TS discontinue si alternino, nella stessa se-
quenza, a scene del film, oppure che i testi vengano presentati su card non diretta-
mente sovrapposta alle immagini, andando così a formare delle TS alternate come lo 
è ad esempio quella di Grand Prix (John Frankenheimer, 1966).
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Lost
Title card,
ABC Studios, 2004-2010

Grey's Anatomy
Title card, 
ABC Studios, 2005—

Lost
Title card, prima stagione.
TheCW, 2014-2020

The Walking Dead
Due fotogrammi sequenza 
titoli della prima stagione. 
AMC, 2010—

The 100
Alcuni fotogrammi dalla title sequence 
della seconda e terza stagione.  
TheCW, 2014-2020
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Capita a volte che per motivi di tempo/budget o di scelte stilistiche, le TS vengano spo-
state alla fine, anteponendole ai classici titoli di coda a scorrimento oppure inglobate 
in quest'ultimi.

Il famoso regista Orson Welles, ha più volte deciso di lanciare gli spettatori dritti nel-
le sue storie per evitare che l'attesa facesse perdere la loro predisposizione verso 
la visione del film. Stessa cosa accade per Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 
1979) (Carlini, 2009).

Nella maggior parte dei film che presentano una TS, è possibile affermare che que-
sta — oltre a svolgere tutti i compiti già citati — avvisa lo spettatore che il film sta per 
cominciare e gli suggerisce di focalizzare la sua attenzione sullo schermo, rimuovere 
tutte le distrazioni e per lo meno non perdersi il primo frame della narrazione princi-
pale. D’altro canto, in quei casi in cui non è presente, si può presumere che lo spet-
tatore possa avere difficoltà a capire se il film stia cominciando realmente o se si 
tratta di una delle tante promozioni che solitamente passano a schermo — al cinema 
così come a casa — prima della visione. Certo è, che nell'epoca d'oro dello streaming 
questo diventa un problema quasi irrilevante.

Spostare la TS, perlomeno nei film, non significa sacrificare creatività e libertà artistica, 
alcuni esempi lo dimostrano bene. Prendiamo in considerazione Rango (Gore Verbinski, 
2011): non fornisce alcun elemento aggiuntivo alla storia — trattasi infatti, di un riepilogo 
animato dell'intero film — e, piuttosto che invitarne la visione, punta a far 'rimpiangere' la 
narrazione e di far sorgere allo stesso tempo, un sentimento di nostalgia.

Inserire le TS in coda comporta però un problema: la narrazione principale è finita e 
lo spettatore non è ben disposto a pazientare minuti di testi a scorrimento. I 'rolling 
titles' per il pubblico sono una parte più difficile da sopportare: solo testo, niente o 
poca creatività e con ormai il pathos della narrazione terminato. Accade così, che 
spesso si ricorra all'uso di elementi stravaganti anche in questa ultima parte: gag, er-
rori e altre piccole storielle quasi come dipinti rupestri in una caverna buia e desolata. 
Questo crea stupore nel pubblico perché qualcosa di inatteso. 

Talvolta per 'costringere' il pubblico ad attendere il termine dei titoli di coda, vengono 
inserite alla fine piccole scene, sketch e cameo. I film prodotti da Marvel Studios e più in 
generale Walt Disney Pictures, utilizzano questa tecnica, e per tale motivo, lo spettatore 
— nonostante il termine della storia — rimane consapevolmente ad attendere quest'ul-
timo sospiro del film. Anche se molto raro, questa formula viene riproposta anche nelle 
serie tv, così come avviene ad esempio in Shameless (Showtime, 2011—2021).

End credit sequences
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Ci sono invece casi in cui la TS in coda viene usata per approfondire o raccontare cosa 
avviene dopo il termine della diegesi. In L'Alba del Pianeta delle Scimmie (Rise of the 
Planet of the Apes, Rupert Wyatt, 2011) la TS in coda mostra la diffusione del virus ALZ-
113 e, insieme alla TS di testa del secondo capitolo, Apes Revolution - Il pianeta delle 
scimmie (Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves, 2014), fornisce informazioni 
sull'universo narrativo che, anche se accennate, non sono presenti all'interno della 
narrazione di nessuno dei film della trilogia.

Rango
Alcuni fotogrammi della title sequence in coda.  
Gore Verbinski, 2011, Paramount Pictures;  
Nickelodeon Movies; Blind Wink Productions;  
GK Films; Industrial Light & Magic.

Rise of the Planet of the Apes
Due fotogrammi della title sequence in coda.  
Rupert Wyatt, 2011, Dune Entertainment III.

Dawn of the Planet of the Apes
Due fotogrammi della title sequence.  
Matt Reeves, 2014, Chernin Entertainment.
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The Man with the Golden Arm
Sequenza titoli progettata  
da Saul Bass nel 1955. 
Otto Preminger, 1955,  
Otto Preminger Films.

The Man with the Golden Arm
La locandina riprende le forme 
rettangolari e il braccio stilizzato 
dalla TS del film. Saul Bass, 
1955, Copyright United Artist 
Corporation

Come identità dell'opera audiovisiva

In The Man with the Golden Arm (L'uomo dal braccio d'oro, Otto Preminger, 1955), Saul 
Bass realizza un braccio stilizzato, che fa riferimento ai diversi rettangoli che vengono 
riproposti per tutta la durata della TS. Dal punto di vista visivo il concetto è talmente for-
te che non solo viene riproposto nelle locandine promozionali del film stesso — ma cosa 
alquanto rara al tempo —, il disegno fu talmente celebre che al posto delle tradizionali 
locandine, durante la prima del film a New York, all'ingresso della sala del cinema, ven-
ne deciso di appendere un enorme braccio stilizzato privo di ogni riferimento testuale 
(Carlini, 2009).
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Nelle serie televisive hanno, una finalità peculiare dovuta alla loro serialità. La TS, infatti, 
diventa la brand identity della serie e per tale motivo deve renderla riconoscibile, sia 
visivamente che con l'ausilio della musica. A differenza dei film, dove le TS possono es-
sere posizionate all'inizio o al termine della narrazione, nelle serie, sono poste all'inizio 
e/o comunque sempre al principio della prima metà, anche se intercalate tra due scene.

01 — Cos'è una title sequence III. RICERCA
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Cinema muto
Sebbene la presenza delle TS sia accertata fin dagli anni Dieci 
del ventesimo secolo, al tempo erano perlopiù delle appendici 
marginali, che potevano presentare solo delle scelte stilistiche di 
font e delle cornici. Agli albori del cinema — nella sua epoca muta 
—, i titoli erano limitati a dei cartelli iniziali che volevano indicare la 
sola casa produttrice e solo più tardi, quando i nomi di creatori e 
attori divennero sinonimo di qualità, si iniziò a inserire i loro nomi 
nelle proiezioni (Carlini, 2009). Ciononostante, si trattava solo dei 
loro nomi inseriti perlopiù su sfondi neri o bianchi, talvolta ador-
nati con qualche elemento grafico e cornici. Elemento discrimi-
nante in questo periodo era l'analfabetismo piuttosto diffuso, e 
i titoli — se presenti — raggiungevano una parte limitata di pub-
blico. Gli ornamenti grafici servivano a renderle meno 'noiose' e 
offrire uno spunto al pubblico che non era in grado di leggere. 
(Byrne; Braha, 2012)

L'origine delle title sequences moderne
Dagli anni Dieci fino agli anni Cinquanta, anche se presenti e con 
piccoli passi avanti — perlopiù consentiti dalle tecnologie più 
avanzate —, le TS mantenevano principalmente il loro fine utilitari-
stico: si limitavano a essere delle appendici del film, e per questo 
motivo alcuni produttori e registi cercarono — nel tentativo di non 
annoiare il pubblico — di fare delle timide sperimentazioni. Non 
mancano di certo in questo periodo esperimenti avveniristici per 
il tempo, ma comunque limitati; un esempio ne è The Stranger 
(Lo Straniero, Orson Welles, 1946), che viene introdotto a ritmo 
di musica, con una sequenza di orologi dalle lancette immobili.

È solo a partire dagli anni Cinquanta che si inizia a pensare ai titoli 
di testa in modo differente, in contrasto a quanto avvenuto fino a 
questo momento. Da metà secolo parte il riscatto delle TS: si svi-
luppano le prime discontinue e sono anche gli anni di Saul Bass e 
delle sue collaborazioni con Otto Preminger e Alfred Hitchcock. 
Si comincia a pensare alle TS come qualcosa che possa dare sia 
spunti di riflessione sul film che valore aggiunto, non limitandosi, 
quindi, ad essere una parte passiva e informativa; concetti pio-
nieristici portati avanti dallo stesso Saul Bass. Sono anni molto 
aperti alle sperimentazioni grafiche: dai simbolismi alle immagini 
estremamente stilizzate, anche se molti ancora trainano le tradi-
zioni del passato.

Il vero motore di spinta delle TS intese come film nel film è proprio 
Saul Bass, originariamente disegnatore di copertine e locandine, 
poi successivamente stretto collaboratore di Otto Preminger per 
la realizzazione delle TS dei suoi lungometraggi.

"Il contenuto è la chiave e io ho sempre cercato l'idea più sem-
plice. La sfida è di ridurre un concetto a qualcosa di assoluta-
mente semplice, e quindi di fare in modo che questo qualcosa 
sia provocatorio; di riuscire a raggiungere una semplicità che 
abbia anche una certa ambiguità e una qualche implicazione 
metafisica, che renda la semplicità vitale. Se è solo semplice è 
noioso. Noi scommettiamo sull'idea che sia così semplice da 
farti pensare e ripensare."

(Bass in Re, 2006, 152)

Secondo Serena Maggioni (2009), in Anatomy of a Murder (Ana-
tomia di un omicidio, Otto Preminger, 1959) la sequenza è costitu-
ita da forme che entrano ed escono dallo schermo, il movimento 
di questi elementi incuriosisce e crea aspettative nello spettato-
re, inoltre

"Nessuno prima di lui [Saul Bass n.d.r.] aveva mai ideato un 
simbolo per rappresentare un film. Per Otto Premiger in partico-
lare realizza titoli che sono autentici logotipi, elaborazioni che 
costituiscono l'identità dal film rendendola immediatamente 
identificabile e riconoscibile."

(Maggioni in Carlini, 2009, 95)

Concetto importante, portato avanti da Saul Bass, è il suo parti-
colare interesse nel rendere locandina e TS l'identità visiva del 
film, ovvero creare il brand dell'opera, in modo tale da andare 
oltre la narrazione usando elementi semplici: belli o banali che 
siano. Il suo approccio ‘riduzionista’ — così definito dallo stesso 
Bass —, lo porta a condensare il film in immagini altamente meta-
foriche e celando dietro immagini e segni — apparentemente di 
poco significato — informazioni altamente rilevanti. Le TS di Bass 
sono — come egli stesso dichiara — al servizio del film.

III.02 — Ricerca Storica 

Accenni di storia 
delle title sequences

III. RICERCA 02 — Accenni di storia delle title sequences
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L'avvento della Computer Grafica
Con l'avvento dei primi software di elaborazione digitale e ren-
dering 3D, si avvia una nuova epoca fatta di artefatti digitali, che 
dapprima invadono le pubblicità per poi arrivare timidamente al 
cinema, affermandosi per lo più in piccoli frammenti del film. Tra 
i pionieri del digitale vi è R/Greenberg Associates (fondata dai 
fratelli Robert e Richard Greenberg a New York), che impiega le 
nuove tecnologie per manipolare le immagini al computer (Carli-
ni, 2009). Nel 1977 i processori erano ancora troppo lenti e poco 
performanti per sostituire del tutto la lavorazione tradizionale, 
motivo per cui il digitale venne impiegato per lo più nelle motion 
graphic, nelle TS e in brevi sequenze di effetti speciali. Ci volle 
ancora qualche anno per soddisfare il fabbisogno delle grandi 
produzioni hollywoodiane. 

I costi proibitivi e l'hardware non ancora all'altezza, permisero 
solo a produzioni ad ampio budget di farne uso. Primo a impie-
gare il digitale fu Superman (Richard Donner, 1977), per il quale 
furono creati dei software specifici. Altra grande produzione a 
farne uso fu il primo Alien (Ridley Scott, 1979), dove alcune linee 
vennero usate per rivelare in sequenza il titolo del film, quest'ulti-
mo realizzato con un carattere essenzialmente minimale.

Dagli anni '90
È solo a partire dall'ultimo decennio del ventesimo secolo che 
le innovazioni del decennio precedente cominciano a essere im-
piegate massivamente. Grazie a internet l'immagine inizia a in-
vadere la vita quotidiana, passando dalla tv ai computer, che nel 
frattempo avevano iniziato a diffondersi tra le famiglie. Il primo 
Mac OS di Apple, fu rilasciato insieme ai primi sistemi Macintosh 
nel 1984, mentre Windows — il sistema con interfaccia grafica di 
Microsoft — lo seguì un anno più tardi, nel 1985.  

In questo clima di rapido mutamento, le case produttrici vollero 
trovare immagini più intriganti per cercare di attrarre gli spetta-
tori; le TS divennero quasi uno status symbol per le quali si ri-
corse pesantemente agli effetti speciali. Industrial Light & Magic 
divenne la prima casa di produzione a collezionare sette primati 
nell'ambito della computer grafica, trainando dietro di sé tutto il 
settore. Qui spicca la figura di Kyle Cooper mentre vanno avanti 
quelle di Pablo Ferran (altro designer famoso per Dr. Strangelove 
or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Il dottor 
Stranamore ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad 
amare la bomba, Stanley Kubrick, 1964)) e Saul Bass, che proprio 
in questo decennio muore (Carlini, 2009).

The Stranger.
Anatomy of a Murder.
Dr. Strangelove or: how I learned 
to stop worrying and love the bomb.
Superman 1977.
Alien.
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III.03 

Fruizione delle
opere audiovisive

Ormai colossi della distribuzione mondiale di film, serie tv e do-
cumentari, sono diventate il punto di riferimento per la fruizione 
dell'intrattenimento domestico e in mobilità. Si parla ovviamen-
te di servizi Video-On-Demand (VOD) OTT, più comunemente 
chiamate piattaforme di 'streaming'; tra quelle con il più ampio 
bacino di utenze, dati alla mano, non si può non citare Netflix 
— capofila delle funzionalità — e Amazon Prime Video, rispetti-
vamente con 207 milioni di utenti (Statista, 2020) a livello mon-
diale la prima e 117 milioni la seconda (Statista, 2021a) anche 
se ormai circondate da altri servizi e competitor globali quali 
Disney+ — che in poco più di un anno dal suo lancio conta oltre 
103 milioni di iscritti (Statista, 2021b) —, Apple TV+ e Paramount+ 
(prima CBS All Access, in fase di rollout).  Se prendiamo come 
riferimento il mercato italiano, da sempre quasi 'monopolizza-
to' da TelePiù prima e Sky dopo, tutti i servizi VOD OTT hanno 
un bacino di utenza (a gennaio 2021) di all'incirca 11 milioni di 
utenti paganti che — grazie alla condivisione degli account — 
raggiungono i 16 milioni di spettatori, rispetto ai 'soli' 4,8 milioni 
di utenze Sky (Salvador, 2021) — di cui però non tutti riguardanti 
l'intrattenimento e, di conseguenza, le serie tv —.

Benché ci sarebbe da dire molto sulle singole piattaforme e 
di come influenzano il grande pubblico, verrà preso in analisi 
solamente il modo in cui permettono la fruizione dei rispettivi 
cataloghi e le funzionalità che vengono proposte agli utenti. Per 
lo scopo di questa ricerca verranno prese in considerazione 
solamente due piattaforme attualmente rappresentative dell ’u-
tilizzo mondiale delle piattaforme OTT.

III. RICERCA 03 — Fruizione delle opere audiovisive

Abbonati dei
servizi SVoD

1.49 miliardi

Numero di iscritti SVOD 714.6m

Net�ix 
207mln

Prime
117mln

Disney
106mln

Apple TV+
40mln

Hulu
41,6

Svod VS Pay tv

Netflix

207mln

Prime Video

117mln

Hulu

41,6 mln

Disney+

103 mln

Numero di abbonati 
mondiali ai servizi OTT
per piattaforma
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Netflix
È sicuramente il primo servizio che viene in mente se si parla 
di piattaforma di 'streaming', è colei che ha fatto spopolare i 
servizi di VOD OTT oltre che famosa produttrice di numerosis-
sime serie tv, anche molto rinomate. Netflix è la più innovativa 
delle piattaforme, sperimentando più volte l'anno diverse nuo-
ve funzionalità, che spesso vengono integrate — dopo diverse 
fasi di testing su utenze limitate — nell'esperienza utente della 
piattaforma stessa. Tra le varie funzionalità è stata quella che 
ha introdotto l ’ormai famoso pulsante "Skip Intro" — nel lontano 
marzo 2017 — e recentemente la molto contestata possibilità 
di guardare film e serie in 'fast forward'. Mettendo da parte le 
diverse funzioni dedicate alla piattaforma, l ’indole sperimenta-
trice di Netflix ha portato alla luce anche esperimenti interat-
tivo-narrativi come, ad esempio, Black Mirror: Bandersnatch 
(David Slade, 2018) (vedi caso studio). 

Netflix si basa fondamentalmente sulla distribuzione delle serie 
in blocco, ovvero: — tranne in rare eccezioni —, rende disponibi-
le alla visione dei propri abbonati l'intera stagione — dal primo 
all'ultimo episodio — nello stesso giorno. Questo genere di com-
portamento, tipico della piattaforma è dovuto alla sua origine: 
simile a quanto faceva l'ormai defunto Blockbuster, Netflix, in 
origine, consentiva di noleggiare videocassette e DVD di film 
e serie che venivano rese disponibili in cofanetti (box sets) in 
seguito alla trasmissione dell'ultimo episodio in tv.

Prime Video
Originariamente Amazon Istant Video, il suo punto di forza è 
il prezzo e l'integrazione, per lo meno nei mercati dove opera, 
del servizio di spedizione del marketplace dell'azienda. Le pro-
duzioni così dette 'Original' sono limitate ma comunque consi-
stenti, in realtà la dicitura viene apposta, al di fuori degli Stati 
Uniti anche a quelle produzioni terze di cui Amazon possiede 
i diritti esclusivi di distribuzione (American Gods (Starz, 2017-
2021), ad esempio, è prodotto da Starz e distribuito internazio-
nalmente da Prime Video con l'etichetta 'Original').

Prime Video, inoltre, include all ’interno del suo player X-Ray: una 
funzionalità che permette agli spettatori di ottenere informa-
zioni sul cast o sugli attori in scena e sulle musiche in riprodu-
zione.
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Skip Intro.

In "The rise and fall of TV opening credits", Séverine Barthes analizza le precedenti due 
piattaforme in aggiunta a Hulu (disponibile solo sul territorio statunitense, ma che ha 
influenzato il servizio di Disney). Curiosamente si scopre che Netflix è la piattaforma 
che ha una durata media, massima e minima delle TS più lunga rispetto alle altre, questo 
è dovuto al fatto che Netflix punta a più fette di pubblico: trasmettere l'idea di qualità di 
HBO e Showtime grazie alle TS lunghe e ricercate, e fidelizza l'utente dandogli la pos-
sibilità di saltarle. Paradossalmente il pulsante "Skip Intro" permette a Netflix di speri-
mentare e allungare le proprie TS. Come evidenziato dallo stesso Barthes è una funzio-
nalità che in realtà poteva essere trovata sui DVD, dove premendo il pulsante 'prossimo 
capitolo' sul telecomando durante la riproduzione della TS, il riproduttore passava in 
automatico all'inizio dell'episodio.  

Tutti i big player dello streaming presentano la funzione "Skip Intro"; altro non è che 
un pulsante che appare al momento esatto in cui inizia la TS: cliccandolo quei magici 
secondi passano all'istante, avanzando automaticamente fino all’inizio dell'episodio. 
Come già anticipato a introdurre tale funzione è stata proprio Netflix, che molto impron-
tata all'uso di algoritmi per migliorare l'esperienza utente della piattaforma, ha notato 
come gli utenti preferiscano evitarne la visione; a essere più precisi Netflix s'è spinta 
oltre, permettendo anche di saltare le TS di alcuni film.

La funzionalità è pressoché identica su tutte le piattaforme: parte la intro, appare il bot-
tone e, se cliccato, si passa all'inizio della narrazione, ciò che cambia in realtà è l'invasi-
vità e l'aspetto del bottone in sé, che a seconda del dispositivo usato per la fruizione dei 
contenuti, assume un aspetto diverso anche all'interno della medesima piattaforma.

Lance Richardson (2017), per l’articolo "In the age of streaming TV, who needs title se-
quences?" Pubblicato su The Verge, chiese a diversi designer cosa ne pensassero della 
nuovissima funzionalità introdotta da Netflix nel 2017, tra le risposte ricevute c'è chi so-
stenne che la presenza del pulsante avrebbe svalutato la serie, chi invece che ci sono 
parti molto più noiose che non dispongono di un proprio pulsante per essere saltate 
(ad es. gli inseguimenti in auto), e infine c'è chi buttò la questione sull’ironia; affermando 
che sia in realtà uno stimolo a fare di più e meglio per meritare l'inserimento del pulsan-
te 'ripeti titoli'. A parte alcune dichiarazioni circoscritte la questione passò e continua a 
passare nell’indifferenza, anche da parte dei progettisti.

III. RICERCA 03 — Fruizione delle opere audiovisive

Fotogrammi della title sequence di 
Vikings con i pulsanti "Skip intro" 
rispettivamente di:
Netflix su fire tv, Netflix su browser
e Prime Video su browser
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Pulsante "Skip intro" della  
piattaforma DIsney+ in  
sovrimpressione alla serie  
The Mandalorian.

Per fare un esempio dell’invasività del pulsante “Skip intro”, Disney+ nella sua app per 
televisori (android e fire os) e sito web, impiega un pulsante completamente bianco, pri-
vo di trasparenza e con dimensioni piuttosto considerevoli, risultando così invasivo da 
sovrastare gerarchicamente e visivamente l’opera, che potrebbe indurre lo spettatore 
a saltare la TS solo per rimuovere il rettangolo dallo schermo. Sempre sulla medesima 
piattaforma, inoltre, se viene premuto su più episodi consecutivi il quarto a essere ri-
prodotto viene temporaneamente privato della possibilità di saltare la intro, non si sa se 
si tratti di una scelta della piattaforma oppure di un malfunzionamento.
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Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il modo con cui si usufruisce dei conte-
nuti audiovisivi è notevolmente cambiato con l'avvento di Internet e l'espansione sul 
mercato da parte dei giganti dello streaming. Nonostante persistano altri metodi più 
tradizionale di fruizione, inevitabilmente dopo la prima messa in onda tutto diventa stre-
aming e gli episodi — che vengono inizialmente mostrati in anteprima tv — si vanno ad 
aggiungere a boxsets e catch-up online.

Le TS delle serie tv, se non 'skippate', ormai vengono solamente viste: nel senso che, lo 
spettatore non si aspetta nulla di più di un puro esercizio stilistico e sonoro, che a volte 
piace e ne invoglia la visione ma che non sempre si traduce in una lettura accurata. A 
causa della frenesia o della superficialità a cui la società si sta abituando, i messaggi 
fini e i simbolismi presenti nelle TS vengono sempre più ignorati.

In quanti si sono accorti che in Game of Thrones (Il Trono di Spade, HBO, 2011-2019) — 
tanto per citarne una — la mappa che fa da sfondo alla TS varia da episodio a episodio 
mostrando in realtà le città nelle quali si svolge la narrazione a seguire? Le TS della se-
rie, infatti, in alcuni casi diventano così lunghe da raddoppiare la media di durata stan-
dard, eppure, solo un attento osservatore potrebbe notare le piccole sottigliezze che 
sono presenti in ognuna di esse.

Si può affermare che, grazie alle piattaforme OTT che incentivano il binge-watching, 
ovvero la visione consecutiva di più episodi in serie, le TS se osservate in successioni 
ravvicinate diventano meno intriganti e, soprattutto, ripetitive. Se visto sotto un’ottica 
di risparmio di tempo, è vero che il binge-watching rende le TS superflue sotto alcuni 
punto di vista, ma è altrettanto vero che le TS non sono poi così adatte a tale modalità di 
fruizione, al contrario, sono più efficaci nella forma tradizionale di distribuzione. Per tale 
motivo, le serie che vengono create con l’obbiettivo di essere viste in blocco — come, ad 
esempio, quelle originali Netflix — devono necessariamente rivedere la struttura narra-
tiva delle proprie TS, inserendo elementi di differenziazione.

Il problema dello Skip Intro



33Skip Intro 03 — Fruizione delle opere audiovisive III. RICERCA

Osservare significa guardare e comprendere ciò che ci sta davanti, studiarlo nel suo 
insieme, nel suo contesto e leggerne il significato, il che richiede un processo attivo 
da parte dello spettatore, che tramite le proprie esperienze e contesto socioculturale, 
deve processare le informazioni visive e sonore in modo tale da trarne una conclusione. 
Purtroppo, questo avviene molto raramente, perché richiede uno sforzo mentale, ma  
soprattutto perché si preferisce perseguire la cultura del bello: non si capisce il perché, 
non si capisce cosa vuole dire, ma se è visivamente attraente e la musica si radica nella 
memoria delle persone, allora vi è un responso positivo nel pubblico. Seguendo questa 
logica è possibile notare — nell'ultima decade — come tutti i film più popolari sono ricol-
mi di effetti speciali tanto da togliere spazio alla narrazione vera e propria.
Come potrebbe essere risolto questo problema non è dato saperlo, certo è, che molto 
è dovuto alla bassa propensione della società moderna a percepire i dettagli e di con-
seguenza a fermarsi alla superficie.

Chris Bailey (2019), scrittore e consulente di produttività, in una sua conferenza in 
un TEDx organizzato a Manchester, spiega come l'attenzione media di ogni essere 
umano — prima di essere distratto da qualcosa — è di circa 40 secondi — ancor meno 
se si tratta di qualcosa già visto —. Afferma che la distrazione non è la causa della 
perdita di attenzione, ma piuttosto il sintomo del costante sovraccarico sensoriale e 
dal continuo bombardamento di informazioni e immagini da parte dei social network 
e delle loro notifiche. 
Durante la conferenza cita degli studi sul "Novelty Bias" o "Novelty Effect", un meccani-
smo del nostro cervello che premia la novità. Secondo questi studi il fatto che qualcosa 
è nuovo, solo per il fatto di essere una novità, stimola la nostra attenzione e curiosità, 
facendo rilasciare al cervello dopamina, e per tale motivo riusciamo a trovare sempre 
nuovi modi per distrarci (Bailey, 2019). 

La dopamina, secondo Wikipedia, è un neurotrasmettitore in grado di influenzare tra le 
altre cose la motivazione: viene prodotta come ricompensa quando si ascoltano alcuni 
suoni, della musica, si mangia del cibo buono oppure si fa del sesso. Le notifiche dei so-
cial network producono lo stesso effetto e questo ci porta a prestargli molta attenzione, 
il che rende difficile — da parte dello spettatore finale — osservare un frammento video 
più e più volte — quali possono essere le TS — se non vi è un evidente mutamento che 
stimoli la curiosità.



Skip Intro
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Casi studio IV.
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La selezione dei casi studio che verranno analizzati in questa tesi si basa 
sull'innovazione: opere audiovisive che, sia nella title sequence, sia nella 
narrazione stessa, siano riuscite nell'intento di portare delle novità gra-
zie alla sperimentazione; diventando se non pietre miliari, quantomeno 
degli esempi riusciti in grado di conquistare pubblico e critica.

IV.
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How to Get Away with a Murder (Le regole del delitto perfet-
to, HGAM) è una serie tv prodotta dall ’American Broadcasting 
Corporation (ABC Studios); non voglio qui prendere in consi-
derazione la sua TS poiché presenta solamente una title card, 
voglio piuttosto fare un plauso al modo in cui la serie utilizza 
i flashforward. Proposti all ’inizio e alla fine di tutte le puntate, 
coinvolgono scene che verranno presentate in episodi più in 
là nella stagione. Questi flashforward inducono lo spettatore 
a immaginare la direzione che prenderà la storia e, in un certo 
senso, dare delle anticipazioni sugli sviluppi nella trama. Que-
sto escamotage permette di generare tensione, stimolare la 
curiosità e invoglia lo spettatore a proseguirne la visione anche 
nei momenti più lenti, salvo poi creare dei veri e propri colpi di 
scena che non potrebbero essere possibili altrimenti.

II flashforward di HGAM vengono utilizzati all ’inizio e a conclu-
sione di ogni episodio per generare un’aspettativa deviata e ac-
curatamente studiata al fine di tenere gli spettatori legati alla 
storia e invogliarli a volerne sapere di più.

Khanh Ho, scrittore dilettante, nel suo blog personale LosAnge-
lesMystery, dichiara che HGAM

"ha i suoi difetti: è in realtà abbastanza convenzionale e si spo-
sta molto rapidamente da un procedimento legale a una soap 
opera bollente [...] Eppure, sono rimasto affascinato. Ho conti-
nuato a fare binge-watching. E ho continuato a fare binge-wa-
tching. E volevo sapere perché. E penso di sapere perché." 

(Ho, 2016)
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Continuando nella lettura, si comprende come Ho abbia identi-
ficato nel flashforward il motivo della sua morbosa necessità di 
proseguire nella visione della serie.  

"lo show ha l'elemento innovativo del flash forward: Ottenia-
mo frammenti di un crimine in corso che è la trama principale 
verso la quale si sta costruendo la stagione - il sole - che è il 
sistema solare attorno al quale ruota tutto il pianeta dei crimini 
minori. [...] Vediamo lo svolgersi di un omicidio, ma ne vediamo 
solo alcune parti da vicino. [...] Ogni episodio si apre con questo 
flashforward. Ogni flashforward segue lo stesso disegno ma è 
diverso. Quindi ci sono più informazioni rivelate - una danza 
dei sette veli. Stuzzicante. Stuzzicante. Invitante." 

(Ho, 2016)

Alcuni commenti all'articolo di Ho confermano l'ipotesi dell'au-
tore: se accuratamente stimolati i sentimenti dello spettatore, 
questo è più propenso alla visione dell'opera e di questi brevi 
frammenti video, che di per sé non aggiungono niente alla nar-
razione principale, ma giocano un ruolo fondamentale nel cre-
are anticipazione nello spettatore, il quale desideroso di capire 
fino in fondo, proseguirà la visione in attesa di altre pillole di 
informazioni e, infine, dell ’epilogo.
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Bandersnatch è un film interattivo prodotto da Netflix facente 
parte della serie Black Mirror (Channel4; Netflix, 2011), cerca di 
portare i libri game a schermo e quindi di rompere la linearità 
intrinseca del prodotto audiovisivo. Interessante in questo film 
è la rottura della parete che vi è tra spettatore e storia, il primo 
infatti passa dall ’avere un ruolo passivo all'essere attivamen-
te coinvolto nello svolgimento della narrazione. Bandersnatch 
va oltre il concetto di interazione limitata a offrire scelte con la 
quale indirizzare la storia, bensì — in alcuni frangenti — allo spet-
tatore viene data persino la possibilità di comunicare in modo 
diretto con il protagonista.

"In Bandersnatch ci viene data la possibilità di dirigere, cioè di 
dire, come il film si svilupperà."

(Teh, 2020)

Questo fa sì che il concetto ricordi molto quello dei videogiochi 
punta e clicca, dove allo spettatore/giocatore non viene data 
alcuna altra modalità di interazione se non quella di scegliere in 
alcuni punti predeterminati, quale bivio prendere nella linearità 
della storia.

In Bandersnatch è possibile prendere in mano la situazione e 
alterare completamente la storia, scegliendo un percorso piut-
tosto che un altro, così da rimuove parti della narrazione che, di 
conseguenza, non possono più essere viste se non attraverso 
una nuova visione del film ed effettuando scelte differenti.

Il problema con il lungometraggio di Black Mirror, è che non 
sempre lo spettatore è propenso ad avere interazione con ciò 
che avviene su schermo, spesso, questo, preferisce immerger-
si nella storia di qualcun altro piuttosto che prenderne parte 
attivamente. La presenza di opzioni a schermo 'rompe' l'immer-
sione, creando una barriera tra realtà e finzione che impedisce 
un vero e proprio coinvolgimento. 

Personalmente la mia reazione, dopo aver intrapreso un per-
corso che alla fine mi ha portato a un vicolo cieco, è stata 've-
diamo cosa succede facendo così', consapevole di poter alte-
rare la mia scelta più in là piuttosto che calarmi nel personaggio 
e prendere delle decisioni ponderate.
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C'è, però, un’enorme fetta di pubblico che preferisce guarda-
re un racconto preconfezionato e pronto per la visione, perché 
più comodo, perché non si sa come interagire o semplicemente 
perché si preferisce rilassarsi invece di entrare in un loop che 
potrebbe portare alla frustrazione. Per ovviare al problema, 
Netflix prende delle decisioni predeterminate dopo alcuni se-
condi in cui non viene fatta alcuna scelta da parte dell'utente.

Le impressioni degli utenti sotto le recensioni di IGN e The 
Guardian sono abbastanza rappresentative del senso di diso-
rientamento causato dal film :

"Interminabile"
(Lightandsilence in Mangan, 2019)

"sono solo io o anche altri si sono impantanati in un loop tem-
porale? Sono tornato alla stessa scena, ancora e ancora [...] 
sono tornato alla stessa scena passando da almeno tre altre 
diverse scene [...] C'è qualcosa che non funziona? Ci ho rinun-
ciato"

(Digitalamnesia in Mangan, 2019)

Se da una parte il film è stato acclamato dalla critica e dal pub-
blico, non tutti però lo hanno apprezzato allo stesso modo. Que-
sti commenti non sono casi isolati ma un esempio delle criticità 
trovate dagli spettatoti, in contrapposizione a quelli che ne elo-
giano la scelta stilistica e tecnica.

In conclusione, Bandersnatch è un buon film che potrebbe 
segnare una svolta nella creazione di più storie interattive, ha 
molte potenzialità ma altrettante criticità che ne impediscono 
l'apprezzamento da parte del grande pubblico. Sicuramente 
può risultare frustrante in alcune sue parti, ma c'è da dare atto 
che è proprio l'obiettivo dell'opera quello di mettere in dubbio 
la natura dei film interattivi; , le scelte che ci vengono poste, non 
sono nient'altro che dei mezzi usati per raggiungere tale fine 
(Kirke, 2020).

Ciò che è interessante in Bandersnatch è l'intrusione degli ele-
menti extradiegetici — come i pulsanti — che distaccano e distol-
gono l'attenzione dal film.
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In Se7en, la TS iniziale è stata progettata da Kyle Cooper; il film 
viene considerato una pietra miliare dei titoli di testa moderni, 
poiché ha cambiato il modo in cui vengono progettate e la cura 
che viene riposta in esse. 

In riferimento al lavoro svolto da Saul Bass in The Man with the 
Golden Arm, Cooper afferma 

“Mi sembrava che [...] tutti dicessero 'Wow! I titoli principali 
possono essere più di questa cosa utilitaristica che dobbiamo 
togliere di mezzo.’"

(Cooper in Radatz, 2012)

Questa frase sintetizza in poche parole, non solo la sua opinio-
ne su Saul Bass ma anche la cura che Kyle Cooper riserva nello 
sviluppo delle TS, andando oltre la semplice applicazione di un 
suo stile personale ma, piuttosto, di cercare sempre il modo di 
intrattenere. 

Cooper cerca di scavare fino in fondo e trovare gli elementi 
simbolici che possano rappresentare il film, il risultato che rie-
sce a ottenere traspare nelle sequenze altamente simboliche e 
propedeutiche alla diegesi.

In particolare, Se7en non inizia direttamente con la TS, ma ci fa 
assistere al primo incontro tra il detective Somerset (Morgan 
Freeman) e Mills (Bred Pitt). Secondo Ben Radatz nell'articolo 
su Art of the Title (2012), questo serve anche a introdurre i temi 
chiave quali: la disperazione, l ’apatia e molta violenza.

"[la title sequence in Se7en n.d.r.] è una breve storia raccontata 
per frammenti e vignette, che segue le mani di un uomo sco-
nosciuto - presumibilmente l'antagonista, John Doe - mentre 
inserisce voci nel suo diario accanto a ritagli di libri, fotografie 
autoprodotte e immagini e oggetti trovati, dando al pubblico 
uno sguardo intimo nella mente di un serial killer ossessionato 
dalla religione e, più precisamente, dal logoramento". 

(Radatz, 2012)
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Nell'intervista con Art of the Title Cooper afferma 

“Quando ero bambino e guardavo i film horror, il mostro non 
veniva fuori fino al terzo atto. Ho avuto la fortuna di vedere [Se-
7en] all'inizio, e ricordo di aver pensato che dopo averlo visto, 
avrei voluto vedere l'assassino prima... per introdurre in qual-
che modo il killer nei titoli”

(Cooper in Radatz, 2012)

Cooper, infatti, usa la TS in Se7en, come introduzione, sugge-
rendo dettagli che forniscono un'atmosfera su quello che av-
verrà nel film, si tratta infatti di una TS estetica. A tale scopo, 
la tipografia per i titoli è stata realizzata grazie all'utilizzo di 
un'incisione a mano su uno scratchboard e poi impressa otti-
camente su pellicola. Nel processo di trasferimento sono stati 
inoltre inseriti ulteriori elementi di rumore e in fine ancora una 
volta alterati in post-produzione; l'obbiettivo non è stato tanto la 
realizzazione di una tipografia che segua le regole del graphic 
design moderno ma, piuttosto, di dipingere quello che potrebbe 
passare nella mente del Killer, quasi  

"volendo che sia come se l'assassino si fosse fatto le impres-
sioni ottiche del film da solo".

(Cooper in Radatz, 2012)
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Vikings è una serie tv canadese-irlandese creata da Michael 
Rist, ambientata durante l'epoca vichinga, mentre la TS è sta-
ta progettata da Rama Allen, creative director di The Mill+ nel 
2013.   

Di per sé la TS di Vikings è una reinterpretazione della serie, 
indipendente dai fatti della storia narrata. Si focalizza nel tra-
smettere sensazioni mostrando immagini che non fanno alcuna 
referenza alla narrazione. Questa rientra nella categoria delle 
TS estetiche. La narrazione della serie influenza solo marginal-
mente la TS e pone le basi dell'universo narrativo in cui si svol-
gono i fatti che però non vengono direttamente richiamati nella 
TS.  

Grazie al sua approccio estetico, la TS di Vikings è stata pre-
sa come modello da diverse pubblicazioni del settore e dopo 
aver riscosso un enorme successo nell'industria della Motion 
Graphic è stata riconosciuta come di elevata qualità di design e 
fattura (Betancourt, 2017).

Le immagini della TS mirano a indagare e rievocare l'imposta-
zione storica della serie e trasmettere il mood generale, queste 
la fanno diventare "una title sequence auto-contenuta" (Betan-
court, 2017), infatti gli elementi e "lo stile visivo [.. .] differiscono 
stilisticamente dalla narrativa principale." (Betancourt, 2017) 
con elementi espressivi che cercano di riprodurre il clima di ter-
rore che regnava all'epoca dei vichinghi, grazie all'uso di scene 
oscure intervallate da flash luminosi che raffigurano pezzi di 
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ricordi lontani, come se rischiassero frammenti di vita prima di 
morire. Allen, a Forget the Film, Watch the Title sostiene che il 
fulcro di tutta la TS è il momento in cui si attraversa la barriera 
tra vita e morte (Watch the Titles, 2019a).

Nel libro "Semiotics and Title Sequences" , inoltre, Michael Be-
tancourt analizza i dettagli che si nascondono dietro gli ele-
menti visivi e i flash:  

"Questi tagli sono visibili solo per il tempo necessario a sug-
gerire la loro contenuto violento [...] Ogni cosa che si muove, 
si muove verso il basso. È un effetto delicato che amplifica il 
carattere allucinatorio di questa discesa nelle tenebre" 

(Betancourt, 2017)

in modo da suggerire la violenza implicitamente, piuttosto che 
mostrarla.
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Riportando il testo presente nel box di classificazione della se-
rie, Calls viene descritta come una “Serie inquietante che si af-
fida all ’immaginazione per le immagini violente”, infatti la serie 
riesce molto bene in ciò. Calls stimola sensazioni di malessere 
attraverso le conversazioni, accentuate emotivamente dalle 
animazioni astratte che non si limitano a interpretare la forma 
dell ’onda sonora, ma che stimolano la percezione ricostruendo 
spazio e tempo, in modo da affidare molto all ’immaginazione 
dello spettatore. 

"Calls, un ritorno di Apple TV+ alla famosa trasmissione radio-
fonica di Orson Welles "La guerra dei mondi" [...], che ci ricorda 
che a volte ciò che si sente è più spaventoso di ciò che si vede"

(Lowry, 2021)

Prendendo come esempio l'episodio uno, The End (La Fine), 
dove si ascolta una conversazione tra Tim e Sara, all'inizio, su-
bito dopo la TS, visivamente possiamo osservare una classica 
rappresentazione della forma d'onda della traccia audio, ma a 
differenza di una rappresentazione standard, dove troviamo 
sulla linea orizzontale rispettivamente le basse, le medie e le 
alte frequenze, vengono rappresentate sulla sinistra le onde di 
Tim e sulla destra quelle di Sara.

Sempre nello stesso episodio, più avanti, la linea servirà a spar-
tire la conversazione tra Camila e il 911, che viene rappresenta-
to da un’etichetta colorata di rosso e facendo assumere conse-
guentemente alla forma d'onda una colorazione rossastra.

Verso la fine dell'episodio, dove la parte fantascientifica si è 
fatta evidente, si è immersi in uno stato di terrore: la linea della 
banda sonora lascia lo spazio a degli effetti particellari che in-
sieme a un crescendo del suono, dalla musica e alla conversa-
zione surreale, coinvolgono emotivamente lo spettatore. 
Grazie al fatto che molto viene lasciato all'immaginazione, la 
scena non viene influenzata da effetti visivi mal riusciti o arti-
ficiosi, il ché accresce lo stato d'ansia nello spettatore che — 
lasciato nell ’ignoto — viene momentaneamente privato di una 
conclusione.
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Altro esempio è la rappresentazione dello spazio presente nel 
terzo episodio Pedro Across the Street (Pedro il vicino di casa); . 
Qui vi è una conversazione tra Patrick e la moglie Alexis, alla 
quale si aggiunge Pedro, il vicino, che chiede a Patrick di con-
trollare se la porta della sua casa, al di là della strada, sia stata 
chiusa. In questo caso la banda sonora assume una forma ad 
× inclinata nello spazio, creando l ’illusione di un incrocio tra la 
casa di Patrick, di Pedro e la strada.

"Calls funziona in parte perché rappresenta un cambio di rit-
mo, costruito intorno alla nozione che gli orrori evocati dalla 
nostra immaginazione spesso superano qualsiasi cosa che 
milioni di dollari in effetti speciali possono visualizzare. Ma 
parla anche della libertà che la pura abbondanza di piatta-
forme di contenuti permette in termini di gioco con i formati, 
specialmente quando lo si fa a basso costo."

(Lowry, 2021)

In conclusione, Calls è una serie molto interessante sia dal pun-
to di vista narrativo che da quello grafico. La serie non inventa 
nulla: lo stile narrativo, infatti, viene ripreso dal concetto del 
Radiodramma, ma viene espanso e amplificato dagli espedienti 
visivi. Anche se la sua TS non ha elementi interessanti al fine 
di questa ricerca, Calls si rivela un ottimo esempio di come sia 
possibile coinvolgere lo spettatore privandolo di una delle com-
ponenti principali del racconto audiovisivo: l'immagine.
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Fear The Walking Dead

Episodio 4

Il quarto episodio della quarta sta-
gione è caratterizzato da una parte 
filmata in stile 'reportage', in par-
ticolare nella serie si fa riferimen-
to a una videocamera analogica  
Video8.

La TS, per ricollegarsi all'episodio, 
assume un formato d'aspetto 4:3, 
inoltre, in modo da accentuare tale 
rimando alla videocassetta, sono 
presenti persino degli artefatti da 
interferenze magnetiche.

Nel quinto episodio c'è una particolare insi-
stenza sulla desolazione del luogo in cui si 
trovano alcuni dei personaggi, aggravata da 
una recente tempesta che ha devastato ogni 
cosa.

Qui è facilmente intuibile che il luogo rappre-
sentato nelle TS di tutti gli episodi della sta-
gione è proprio quello in cui si svolge questo 
episodio. Per accentuare il collegamento con 
esso, è possibile notare nella TS le tracce 
di devastazione lasciate dall'uragano, così 
come il mezzo blindato usato dai protagonisti.

STAGIONE 4

Episodio 12

Title card stagioni 1-3

Spin-off della serie dell'omonimo fumetto The Walking Dead (AMC, 
2010-2022), Fear The Walking Dead narra le vicende di un gruppo 
di superstiti in un mondo post-apocalittico e invaso dagli zombi. La 
serie è maturata molto nel corso degli anni e, a partire dalla quar-
ta stagione, ha subito un cambio stilistico sostanziale: dalla storia 
di base, all'evoluzione dei personaggi, passando per la fotografia 
e la TS, che da semplice title card si trasforma in qualcosa di più 
complesso. 
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Con la quinta stagione, il gruppo di sopravvissuti 
si sposta in un altro luogo. L'aereo che stavano 
usando per viaggiare precipita a seguito di un 
non meglio precisato incidente, schiantandosi 
al suolo.

Fin da subito è possibile notare come l'ambiente 
raffigurato nella TS è cambiato per rispecchia-
re la nuova ambientazione della stagione. Sono, 
inoltre, facilmente identificabili, in modo tale da 
collegare la TS con gli eventi dell'episodio, dei 
rottami di un aeromobile.

La storia dell'episodio tredici, ruota attorno a 
un campo petrolifero che, a causa del rumore 
e del fumo, attrae orde di non viventi, mettendo 
in serio pericolo i protagonisti, che per diversi 
motivi non riescono ad attenuare le fiamme.

Vista la semplicità della composizione presen-
te nella TS, è facilmente identificabile all'inter-
no di essa il riferimento all'episodio: la cisterna 
piena di petrolio.

L'episodio quindici, inizia con la riproduzione 
di una videocassetta realizzata da un grup-
po rivale a quello dei protagonisti, finita la 
visione, Althea, una dei personaggi principali, 
rovescia a terra dalla rabbia un televisore di-
struggendolo.

Anche se a differenza degli altri episodi non 
è posto alcun elemento all'interno della com-
posizione della TS, il richiamo all'episodio è 
chiaramente individuabile nell'effetto usato 
per simulare la rottura dello schermo.

STAGIONE 5

Episodio 1 Episodio 13 Episodio 15

Mentre per la durata delle prime tre stagioni gli episodi sono ac-
compagnati da una title card con il nome della serie e un effetto 
sonoro destabilizzante, a partire dalla quarta si è passati a un'a-
nimazione con inquadratura fissa su un paesaggio non meglio 
specificato che, riprendendo l'ambientazione della stagione, inse-
risce all'interno di ogni TS, dei richiami agli avvenimenti dei singoli 
episodio.

Serie TV
AMC 2015—
Dave Erickson

drammatico, orrore, azione
USA

6 stagioni 85 episodi
45min a episodio
Inglese
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Lovecraft 
Country Analogamente a quanto accade per Fear The Walking Dead dalla quar-

ta stagione, anche Lovecraft Country adotta un approccio simile per 
i suoi episodi. Rappresenta un esempio anomalo, trattandosi, infatti, 
di una produzione HBO, casa di produzione nota per l'estensione, la 
ricercatezza e la cura delle TS delle proprie serie. In Lovecraft Country 
viene utilizzato un approccio minimalista molto sintetico e di breve du-
rata, ma che conserva elementi ricchi di significato, propri della casa 
di produzione. 

Ogni episodio possiede una propria TS: se è vero che la struttura è 
uguale per tutti, e in tutti è presente il nome della serie, è anche vero 
che ogni episodio possiede elementi caratteristici e simbolici della 
propria narrazione: colori differenti, il nome dell'episodio e infine un 
simbolo che fa da marchio al capitolo. Fa eccezione il primo episodio, 
che trattandosi di un'introduzione alla storia e non di un capitolo vero 
e proprio, è sprovvisto di TS.

Serie TV
HBO 2020—
Misha Green

Drammatico, orrore, fantasy
USA

1 stagioni 10 episodi
53-68min a episodio
Inglese

IV.07
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Star Wars

IV.08

Scritta e ideata da George Lucas, Star Wars è una saga cinematogra-
fica che narra l’eterna lotta dei Jedi conto i Sith, creature in grado di 
sfruttare la forza, un’energia mistica che avvolge ogni cosa. 

Elemento narrativo tipico e comune a tutti i capitoli della saga, intro-
dotto sin dal primo film, è la opening crawl: un testo a scorrimento a 
schermo all'inizio di ogni lungometraggio che serve come imposta-
zione della storia e degli eventi nell'universo narrativo, che hanno 
condotto allo svolgimento dei fatti narrati nel film, cosicché le scene 
live action inizino nel pieno dell'azione, senza lunghe ed eccessive 
premesse che porterebbero via preziosi minuti della storia.

Anche se non si tratta di una invenzione originale di George Lucas, è 
sicuramente imputabile alla saga l'averli resi celebri e di successo, 
tant'è che alla visione di un blocco di testo inclinato in profondità, l’as-
sociazione a Star Wars è quasi naturale.

Questa soluzione permette — in poco tempo — di contestualizzare gli 
avvenimenti ai quali si sta per assistere e — senza sprecare tempo — 
riesce a trasmettere agli spettatori tutte le informazioni necessarie 
per comprendere la storia nella sua interezza.

Le problematiche però sono ovvie, si tratta di testi e generalmente 
se si guarda un film si preferisce osservare la storia, piuttosto che 
leggerla.

Film

Lucasfilm 1977

George Lucas

Fantascienza, avventura, fantasy

USA

121min

Inglese
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Firewatch
Firewatch è un videogioco prodotto da Campo Santo uno studio 
indipendente statunitense. Il videogioco è caratterizzato da un rit-
mo molto calmo e richiede ai giocatori di calarsi nei panni di una 
guardia forestale volontaria, impegnata nel monitorare gli incendi 
nella foresta nazionale di Shoshone (Wyoming). Presenta una tra-
ma secondaria molto forte che riguarda la vita privata del protago-
nista prima di diventare una guardia forestale.

Vista la forte influenza della backstory sulla trama, il gioco accom-
pagna il giocatore con un prologo che — simile a quanto proposto 
da Star Wars — fa uso di testi per raccontare gli avvenimenti an-
tecedenti e permettendo così di calare il giocatore nella parte del 
personaggio, senza dover spendere eccessivamente tempo in 
questa sezione del gioco. 

Nonostante venga usato un approccio simile a Star Wars, ciò che 
contraddistingue i due è la presenza in Firewatch di interazioni; 
questo potrebbe sembrare ovvio, trattandosi di un videogioco, ma 
in realtà le scelte che vengono prese durante il prologo, non hanno 
un grande impatto nella trama, anzi, vanno solamente a cambiare 
alcune righe di testo immediatamente successive alle scelte pre-
se. 

In Firewatch, non si vuole infatti condizionare la trama, ma sola-
mente far immedesimare il giocatore; tali scelte permettono a 
questo solo di modificare marginalmente la backstory, per render-
la più interessante ai suoi occhi. Queste 'scelte' vengono proposte 
a ogni paragrafo e possono essere prese mediante la pressione di 
bottoni che appaiono al disotto del testo.

Videogioco
Campo Santo 2016

Avventura, Indie
USA

IV.09

09 — Firewatch

Uno screenshot del prologo che mostra la pos-
sibilità di scegliere come alterare la narrazione.

La schermata successiva presenta quindi un 
riferimento basato sulla scelta precedente.
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Shameless
Shameless, prodotta da Showtime, casa di produzione statunitense 
di fama internazionale, ha una TS a mosaico che rimane invariata per 
tutte le stagioni e che ritrae i personaggi impegnati in diverse gag all'in-
terno del bagno della casa dei protagonisti.

Ciò che però rende unica Shameless non è la sua TS, ma la rottura della 
quarta parete. Per rottura della quarta parete si intende quando uno 
o più personaggi di un'opera di finzione — una serie in questo caso — 
si rivolgono direttamente al pubblico, rompendo la struttura narrativa 
che vede lo spettatore solo come un osservatore passivo e unendo lo 
spazio diegetico con quello reale.

Generalmente le criticità che la rottura della quarta parete porta, sono 
le stesse di quelle di Bandersnatch, con qualche effetto in più. Per pri-
ma cosa lo spettatore viene interpellato direttamente e, pertanto, di-
staccato dalla diegesi e in secondo luogo gli attori passano da essere 
elementi della storia in svolgimento a interpreti di una storia già scritta.  

In Shameless però, la rottura della quarta parete avviene prima della 
diegesi, anzi, addirittura prima del riepilogo degli episodi precedenti, in 
questo modo, invece di interrompere l'immersione, attrae gli spettatori 
e fidelizza il pubblico. Ciò si rivela particolarmente utile vista la classica 
modalità di trasmissione della serie, con puntate settimanali e quindi 
con episodi distribuiti su più settimane. 

Inoltre, Shameless riprende l'approccio di Disney e Marvel, ponendo 
appena dopo le card principali dei titoli di coda una scena conclusiva, 
in modo da far attendere gli spettatori qualche secondo in più prima di 
passare ad altro.

Serie TV
Showtime 2011—2021
John Wells

Commedia drammatica,  
dramma familiare 
USA

11 stagioni 134 episodi
50-60min a episodio
Inglese

IV.10

Stagione 3 episodio 9 Stagione 5 episodio 7
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Calls
—  Astrazione dell’immagine
—  Suspance dell’invisibile
—  Terrore del non conosciuto
—  Stimolazione della fantasia
—  Mostrare meno per dire di più

Se7en
—  Anticipazione
—  Immedesimazione nell’antagonista
—  Sperimentazione tecnica

Vikings
—  Uso intensivo di metafore
—  Introduzione del contesto 

piuttosto che della storia

Firewatch
—  Prologo testuale interattivo
—  Finte interazioni

Lovecraft Country
—  Simbolismi ed elementi grafici 

riassuntivi dell’episodio

Shameless
—  Rottura quarta parete

Star Wars
—  Introduzione testuale 

all’universo narrativo

Fear 
The Walking Dead

—  Semplicità
—  Title sequences diverse

ma con elementi comuni
—  Richiamo diretto alla stagione
—  Richiamo diretto all’episodio

How to ger away 
with Murder

—  Anticipazione e suspance
—  Colpi di scena
—  Reinterpretazione del 

flash forward 

Black Mirror:
Bandersnatch

—  Sperimentazione
—  Interazione
—  Problematiche 

derivate dall’interazione 

Compendio
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Considerazioni di ricerca V.
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Non è facile trarre delle conclusioni al termine di questa ricer-
ca e analisi. Trovandoci in un campo altamente esplorato ma al-
trettanto libero da ogni regola, è difficile trovare delle soluzioni 
che possano essere universalmente adatte a ogni tipo di opera. 
Essendo le TS degli artefatti basicamente artistici votate a sup-
portare l'opera audiovisiva che le segue e precede, è possibi-
le definirle in tutto e per tutto dei prodotti di design visivo che 
molto lasciano all'arbitrarietà interpretativa del designer.

Data la nascita quasi spontanea che hanno avuto, si sono 
espanse e si sono trasformate in efficaci veicoli carichi di si-
gnificato che, sfruttando metafore e simbolismi, cercano di 
attrarre il pubblico ed esporre informazioni diegetiche ed ex-
tradiegetiche. La loro efficacia è tale da aver spinto le case di 
produzione a impiegarle in maniera estensiva in diverse produ-
zioni, perciò, talvolta, risultano essere troppo complesse per il 
prodotto in sé; il che porta gli spettatori — soprattutto per varie 
influenze esterne — a saltarne la visione, spingendo di conse-
guenza le piattaforme di distribuzione a inserire l'ormai citato 
pulsante "Skip Intro".

Ogni caso studio da me analizzato è portatore — a suo modo 
— d’innovazione o, per lo meno, rappresenta un esempio dello 
sforzo che si sta facendo — negli ultimi tempi — nel coinvolge-
re maggiormente il pubblico, stuzzicandolo e ricompensandolo 
per la sua fedeltà. 

Se partiamo dal presupposto che "Skip Intro" non è la causa 
ma un sintomo del calo generale di attenzione che ha il pubbli-
co persino nei confronti dei prodotti di intrattenimento, allora 
non è difficile comprendere come mai le piattaforme di distri-
buzione abbiano inserito tale funzionalità. Abbiamo visto come 
un'opera audiovisiva come How to get away with Murder abbia 
dovuto reinterpretare e fare proprio l'uso dei flashforward, 
trasformandoli nella chiave per trattenere il pubblico, oppure 
Bandersnatch : che cerca nell'interazione con quest'ultimo di 
trovare la rivoluzione che potrà finalmente mettere fine alla 
distrazione degli spettatori. Anche se con diverse problemati-
che, entrambi riescono nel loro intento di fidelizzare il pubblico: 
mentre il primo approccio — un po' più tradizionalista — risulta 
molto più adatto a essere applicato a una serie, il secondo po-
trebbe rischiare di risultare eccessivo, e per tale motivo più 
adatto a un film. D’altro canto, non sempre l ’interazione dev’es-
sere intesa nella direzione pubblico-opera, nessuno infatti vie-
ta di integrare momenti esilaranti come quelli di Shameless , in 
cui è l ’opera a interagire con il pubblico, sfruttando personaggi 
oppure elementi esterni.

Per fare un breve inciso storico, sono le TS di Se7en per i film e 
Vikings per le serie ad avere segnato indelebilmente la storia di 

quelle che sostanzialmente sono dei brevissimi film. Sebbene 
sia importante dare credito al lavoro del designer Saul Bass per 
aver portato avanti in maniera pionieristica l'uso dei simbolismi, 
Kyle Cooper con la sua sequenza per il lungometraggio di Da-
vid Fincher è riuscito ad andare oltre, offrendo allo spettatore 
scorci su quello che solitamente non viene mai visto, mantenen-
do i concetti di Bass e sviluppandoli in modo tale da stuzzicare 
lo spettatore. In aggiunta, Vikings se da un lato nemmeno tenta 
di risolve il problema posto dal disinteresse dello spettatore, 
dall ’altro rappresenta un ottimo esempio di come metafore ed 
elementi apparentemente scollegati fra loro possano essere 
talmente carichi di significato che ricollegarsi ad elementi della 
storia risulterebbe essere superfluo.

Il problema che persino Viking traina con sé è perlopiù legato al 
fatto di riproporre la stessa TS su ogni episodio, scelta che risul-
ta comprensibile per la diffusione sui canali televisivi tradizionali, 
ma trasformandola in elemento ridondante sui servizi OTT. 

Un approccio parzialmente opposto è quello adottato da Fear 
The Walking Dead, che evita le TS barocche — che tanto sono 
in voga — a vantaggio di una molto composta: animazione a ca-
mera fissa di un ambiente non meglio specificato, con richiami 
diretti agli episodi e alle stagioni. Stessa cosa anche per Love-
craft Country che — al contrario della quasi totalità delle serie 
HBO — usa la propria TS come fosse la copertina di un roman-
zo fantasy, ricca di ornamenti grafici che raccolgono in forme 
stilizzate gli elementi base della narrazione che caratterizzano 
l ’episodio che introducono.

Ci sono poi Firewatch e Star Wars , entrambi mostrano come 
non per forza tutta la storia dev’essere presente all ’interno del-
la narrazione principale, ma che — se lo si desidera — elementi 
importanti ma più marginali, possono essere riassunti in appen-
dici prima dell ’inizio del racconto. Firewatch, inoltre, si spinge 
ancora più in là e — grazie al fatto di essere già per natura inte-
rattivo — consente ai giocatori di avere delle minime interazioni, 
anche se prive di qualsiasi valore narrativo.

Infine, Calls , una serie che inaspettatamente è riuscita nel suo 
intento di abbandonare l ’immagine e sostituirla con delle sinte-
si visive, che non solo funzionano egregiamente, ma riescono 
ancor meglio a trasportare lo spettatore nella storia. Il pubblico 
— privato della referenza delle immagini — è obbligato a usare 
l ’immaginazione, trasformando una situazione paranormale in 
un autentico sentimento di tensione e terrore. Ciò costringe 
lo spettatore a dover seguire con attenzione, ad ascoltare at-
tivamente e — meglio ancora — trovare negli elementi grafici a 
schermo dei riferimenti spaziali e simbolici.
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In conclusione, le soluzioni che si sono trovate nel tempo per 
catturare lo spettatore, sono una moltitudine, ma i problemi 
persistono e — data l ’invasività nella vita quotidiana di situazio-
ni che inevitabilmente portano a distrarre — si continueranno 
a protrarre. Ritengo che l'obiettivo da perseguire sia quello di 
stimolare la curiosità del pubblico e spingerlo a leggere la TS 
piuttosto che a dare una semplice visione superficiale. Per per-
seguire tale obbiettivo credo che il metodo migliore sia quello 
di sensibilizzare lo spettatore, portandolo a comprendere che, 
saltando le TS, perderebbe una parte — anche se minima — 
dell ’esperienza audiovisiva, sia essa narrativa o di altra natura.
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Progetto VI.
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Obbiettivi
Il fine del progetto è quello di applicare sistemi, elementi e con-
cetti per dimostrare come le TS possano essere reinventate 
per trasformarsi in elementi importanti. A tal proposito l'obietti-
vo è quello di realizzare una serie breve, formata da tre episodi.

La serie è di tipo sperimentale ed è composta da elementi gra-
fici, si tratta sostanzialmente di episodi composti da motion 
graphics che sfruttano gli stessi concetti del modello utilizzato 
da Calls. Questo mi permette di avere una certa libertà creativa 
sia per l ’ideazione e realizzazione delle TS che per i rispettivi 
episodi.

Quello che voglio ottenere tramite questo progetto è la tra-
sformazione della TS da sfarzosa appendice a elemento fon-
damentale dell'esperienza audiovisiva, al pari del sonoro, della 
fotografia e della storia; in grado di raccontare e di coinvolgere 
lo spettatore, creando aspettativa non solo nei confronti dell'o-
pera ma della TS stessa.

Il progetto
Il progetto si compone da una serie animata di genere apocalit-
tico con rispettive TS, oltre che il software necessario alla sua 
riproduzione.

Il progetto vuole essere crossmediale, e integrare al suo inter-
no motion graphic, grafica e narrazione, il tutto corredato da 
una sezione di User Interface e di conseguenza di codice.

L'idea è quella di far sposare il mondo della grafica con l'intrat-
tenimento audiovisivo, esportando in esso elementi della co-
municazione, a partire dalla composizione fino al messaggio e, 
quindi, dalla forma al significato.

Introduzione
al progetto

VI.01
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Espedienti visivi e narrativi
Per realizzare delle TS che possano scavare a fondo nella tra-
ma della narrazione, ho deciso di scrivere personalmente la 
trama e la sottotrama, ideando le TS insieme alla scrittura della 
serie. Ciò mi ha permesso di renderle  così integrate nella storia 
da includervi elementi narrativi importanti alla comprensione 
dell ’opera, creando, così, un legame simbiotico. 

Qui, la TS perde leggermente il valore di brand identity per tra-
sformarsi in elemento propedeutico alla storia, a eccezione di 
alcuni elementi chiave, infatti, le TS di Before the End sono assai 
differenti tra loro. Tale scelta è dovuta al fatto di voler vedere la 
serie come uno spazio creativo e sperimentale, un luogo dove 
mettere in pratica diversi approcci, piuttosto che come una 
vera e propria serie televisiva. La TS usata come brand identity, 
al contrario, avrebbe richiesto l ’utilizzo di un singolo approccio 
grafico e conseguentemente non mi avrebbe consentito di spa-
ziare nelle diverse applicazioni proposte in questa tesi. Essen-
do assai differenti, inoltre, permette alle TS di Before the End di 
stuzzicare lo spettatore che a ogni episodio ha come la sensa-
zione che stia per guardare qualcosa di completamente nuovo.

Altro motivo per il quale ogni TS è differente, è da ricercare nel-
la tecnica di realizzazione dei singoli episodi. In ognuno di essi 
ho voluto accentuare il canale usato per la narrazione: chiama-
te, chat, e altri metodi di comunicazione usati dal protagonista, 
vengono sintetizzati all'interno della tecnica impiegata per la 
realizzazione degli elementi visivi della serie.

Il genere della serie, come già accennato è apocalittico, il mo-
tivo va ricercato nel fatto che — oltre a un personale interesse 
nel genere — si presta molto bene all ’approccio sperimentale 
della serie.

Anche se c'è una particolare cura degli elementi durante la nar-
razione, un riguardo maggiore è riservato alle TS, dato che sono 
esse l'elemento chiave del progetto, le sezioni narrative sono a 
corredo dell'esperienza per poterla apprezzare nella sua inte-
rezza, ma necessiterebbero un approfondimento a parte.

In Before the End ogni elemento gioca un ruolo chiave, a partire 
dai colori, dalla musica e dal modo con cui vengono mostrati 
gli elementi grafici e la loro disposizione, ogni cosa comunica 
e ogni cosa racconta, sta allo spettatore cogliere i più fini mes-
saggi della serie.

Espedienti narrativi e visivi
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2027 RZ23 CHARON
Il nome è chiaramente fittizio, a eccezione dei codici alfanumerici e che lo 
precedono è letteralmente la traduzione inglese di Caronte, il motivo è la 
similitudine che ha l'asteroide con il traghettatore greco: così come Ca-
ronte trasporta le anime nel mondo dei morti, Charon traghetta la Luna 
in rotta di collisione con la Terra. Il nostro pianeta si comporta pertanto 
come un purgatorio dantesco, ospitando le anime (gli uomini) in attesa 
di  essere trasferiti in via definitiva (morte), da questo concetto, inoltre, 
deriva il nome della serie, letteralmente 'Prima della Fine'.

VI. PROGETTO 02 —  Before the End
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È il 2030 e una serie di avvenimenti astronomici manda la popolazione 
globale in preda al panico, la situazione è diventata però insopportabile, 
nonostante i tentativi dei governi, i disordini e le guerriglie imperversano, 
gettando il pianeta nel caos più totale. Alex, il protagonista, è un ragazzo 
che ormai non sopporta più di vivere nel terrore, così decide di lasciare la 
città, prima di partire cerca più volte di contattare la sua amica, Monica, 
senza però ricevere risposta.
 
Purtroppo però, come Alex scoprirà più avanti, non è solo Monica a non 
ricevere i messaggi, ma i sistemi di comunicazione mondiali, stanno via 
via collassando, lasciandolo isolato.
 
Backstory
Before the End è basata su un misto di avvenimenti reali e fittizi, che tra 
il 2027 e il 2030 porteranno nel nostro Sistema solare, e in alcuni casi 
molto vicino alla Terra, comete e asteroidi di dimensioni considerevoli. La 
serie fa riferimento a un immaginario '2027 RZ23  Charon', un asteroide, 
che grazie alla sua influenza gravitazionale e il suo passaggio molto rav-
vicinato alla Luna è in grado di destabilizzare l'orbita del satellite, portan-
dolo inevitabilmente su un vortice che finirà per farlo schiantare contro 
il nostro pianeta.
 
Durante la fase di avvicinamento della Luna, che durerà mesi, sulla Terra 
si scatena il caos, la rottura dell'equilibrio che c'è tra la Terra e la Luna, 
infatti, blocca il ciclo delle maree, generando maremoti consistenti. Le in-
fluenze magnetiche inoltre continuano a bloccare le comunicazioni, più il 
satellite si avvicina, peggiore è la situazione che si crea sulla Terra.

VI.02

VI. PROGETTO 6702 —  Before the End
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Progetto

VI.03

VI. PROGETTO 03 — Progetto

A1Design — Discovery truth files
Alex Frikta — Artros
Alex Frukta — J&J 2018
Emily Tinklenberg — Semi Permanent Conderence title
Frame — Surface
Glare — Glare
Manuel Martin — A&E Re-Image
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Manuel Martin — Summer, an Island
Miranda Nieto — Bigdrop
NŌBL — Carbone moving identity
NŌBL — Tribute to Martin Scorsese
OddOne — IT& I—An Algorithmic Poem
Sonya Nechkina — Contact alternative film titles
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Scelta del font

La scelta del font sia per il presente dossier che per il progetto è ricaduta su Forma 
DJR, un revival realizzato da David Jonathan Ross del classico font Forma, originaria-
mente creato per la fonderia Nebiolo come alternativa italiana a Helvetica. Il carattere 
fu progettato nel 1960 da Aldo Novarese, insieme a una squadra composta da Bruno 
Munari, Franco Grignani, Giancarlo Iliprandi, Ilio Negri, Till Neuburg, Luigi Oriani e Pino 
Tovaglia (Forma Is Back, n.d.).
 
Forma DJR si ispirata ai caratteri svizzeri, da questi prende il fatto di essere un sans-se-
rif neo-grotesque. Ciò che rende unico Forma DJR però sono le sue linee irregolari, 
che trasportano sullo schermo la sensazione dell'inchiostro stampato. A differenza del 
carattere originale, la versione realizzata da David Jonathan Ross presenta dei glifi al-
ternativi direttamente ispirati a Helvetica. Per la redazione di questo dossier e dei testi 
del progetto, utilizzo questi caratteri alternativi per motivi sia di leggibilità che d'inter-
cambiabilità con altre famiglie di font. In particolari le varianti sono: la 'R' caratterizzata 
dalla gamba incurvata, la 'G' con lo sperone e, infine, la 'a' a doppio piano.
 
In particolare, nella TS dell'episodio due, ho deciso di usare Dharma Gothic C e IBM Plex 
Serif, il primo per poter condensare una grande quantità di testo in poco spazio mante-
nendo la leggibilità, il secondo per la stesura di testi più piccoli e lunghi, che intendono 
richiamare lo stile tipografico dei quotidiani.

VI. PROGETTO 03 — Progetto

Dharma Gothic C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X W Z
IBM Plex Serif

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz
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Logotipo della serie
Il logotipo della serie vuole trasmettere — grazie alla tipografia — la separazione tra il 
'prima' e il 'dopo', questo si riflette sulle prime due parole "Before the" che essendo in 
maiuscolo e allineate a destra creano un 'muro' oltre il quale, leggermente più in bas-
so, è posizionato "End". La separazione permette di trasmettere l'impressione che 
la 'fine' sia un elemento esterno, qualcosa che avverrà ma non all'interno della nar-
razione; effettivamente la serie non presenta una fine vera e propria e l'underscore 
vuole alludere al fatto che la conclusione non è ancora stata completamente scritta, 
pertanto potrebbe avere un risvolto fuori dalla narrazione.
 
Ho deciso di usare il testo in maiuscolo per non 'addolcire' l'aspetto del logotipo con 
le forme curvilinee del carattere in minuscolo ma, piuttosto, per rendere più chiara la 
distinzione dei due 'blocchi': il primo la serie, il secondo qualcosa di esterno.

Forma DJR + alternate

Aaa Bb Cc Dd Ee Ff GGg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq RRr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Forma DJR
Forma DJR
Forma DJR
Forma DJR

VI. PROGETTO03 — Progetto
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Colori

La paletta colori è bicromatica, fa uso solamente del viola e del rosso; mentre il rosso 
è una chiara rappresentazione del pericolo, entrambi i colori si trovano ai margini dello 
spettro del visibile, ovvero, sono gli ultimi colori osservabili prima di passare nell'oscu-
rità degli ultravioletti e infrarossi. La paletta cromatica, da sola, rappresenta il più im-
portante simbolismo di tutta la serie: la storia viene infatti 'mostrata' attraverso dei filtri 
grafici e sonori, come se fossero invisibili alla vista, spetta allo spettatore ricomporre 
tali informazioni in 'immagini'.  

< ULTRAVIOLETTI INFRAROSSI >

L U C E  V I S I B I L E

VI. PROGETTO 03 — Progetto
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Narrativa, grafica e user interface

Ho voluto realizzare Before the End in modo che fosse un'opera a metà strada tra au-
diovisivo e grafica; la serie, data la sua natura narrativa, rientra nella prima categoria, 
ma usa il linguaggio della grafica per narrare la sua storia, qui, hanno molta importanza 
i simbolismi ed elementi apparentemente privi di significato — come, ad esempio, forme 
geometriche semplici — che uniti in una coreografia di colori e suoni permettono di 
calare lo spettatore nella storia.

Le animazioni dei testi sono state realizzate con l'obbiettivo di simulare la trasmissione 
di dati, prima frammentati e poi via via sempre più completi. Ogni testo appare a scher-
mo scomposto, alcune lettere appaiono prima, altre dopo, ma sono tutte in posizione 
errata, con l'avanzamento dell'animazione le lettere si riordinano per formare le parole.

Altro elemento fondamentale è il player e la sua interfaccia e come questo riesce a far 
interagire l'utente con l'opera, Before the End, per via della sua natura, non usa intensi-
vamente le interazioni, ma ne presenta alcune durante la riproduzione delle TS, si tratta 
però di interazioni di tipo utilitario, ovvero il pulsante "Skip Intro".

Il linguaggio grafico che ho usato per la realizzazione di Before the End in primo luogo 
mettere in luce il potenziale della grafica in ambito audiovisivo, in secondo luogo dimo-
stra quanto, in realtà, questa può essere considerata intrattenimento.

Ogni episodio della serie sfrutta un elemento base che può essere grafico o concettua-
le, le rispettive TS sono anch’esse basate sul medesimo elemento.

Le scelte grafiche sono state prese per accentuare tanto il messaggio quanto il canale 
di comunicazione.

VI. PROGETTO03 — Progetto
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Il primo episodio è incentrato su diverse chiamate che Alex, il protagonista, cerca di 
fare con Monica, queste però vengono automaticamente reindirizzate alla segreteria 
telefonica.

Il primo episodio mira a essere introduttivo, qui si inizia a conoscere il protagonista e, 
allo stesso tempo, si introduce il conflitto narrativo, ovvero la situazione che porta il 
protagonista a prendere delle decisioni che permettono alla storia di evolversi.
Visivamente, il primo episodio, si ispira molto a Calls (vedi caso studio), anche se, ho 
adottato uno stile molto più minimale. Per poter rendere visivamente interessante l'epi-
sodio, ho deciso di utilizzare l’espediente della banda sonora accompagnata dalla tra-
scrizione del dialogo, essendo il suono l'elemento base su cui ruota la puntata.

Per distinguere Alex dalla segreteria telefonica, dividendo lo schermo sul lato verticale 
in due, il dialogo del protagonista è accompagnato: dalla sua trascrizione nella parte 
inferiore dello schermo, mentre dall’animazione della banda sonora in quella superiore, 
in modo tale da svilupparsi verso l’alto; viceversa, la segreteria telefonica è accompa-
gnata dalla trascrizione nella parte superiore e dall’animazione della banda sonora in 
quella parte inferiore, in modo che questa si sviluppi verso il basso.

Vista la natura introduttiva del primo capitolo, la TS di questo ha anch’essa l ’obbietti-
vo di presentare la serie. 

Per la sua realizzazione ho fatto riferimento al lavoro di Saul Bass, cercando di tradur-
re concetti chiave come il suono, il tempo, lo spazio e la tecnologia in forme semplici 
che, insieme ai colori e alle animazioni, assumono significati altamente metaforici, in 
modo tale da richiamare gli avvenimenti della storia. 

La sequenza inizia con un rapido movimento a schermo di varie forme di piccole di-
mensioni, queste si spostano da destra a sinistra come per indicare che c’è qualcosa 
in movimento, si passa poi a dei cerchi concentrici che ricordano il monitor di un ra-
dar, un cerchio pieno occupa la parte centrale, si rivelerà dopo quello che rappresen-
ta. La veloce rotazione di una lancetta rivela qualcosa in avvicinamento, appare un 
altro cerchio che ruota attorno al precedente, sono la Terra e la Luna, intanto il radar 
si è trasformato in una bobina. La Terra e la Luna si ingrandiscono e passiamo da una 
visione zenitale ad una laterale, l ’ombra della Terra offusca il satellite, ma subito que-
sto ripassa di fronte, nascondendo il pianeta. Delle onde si espandono incontrando un 
ostacolo non identificabile, si compone la scritta Before the End.

Episodio uno
LA FUGA

Fotogramma della 
sequenza narrativa
del primo episodio.
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Per la realizzazione di questo episodio, ho cominciato facendo 
degli schizzi, in modo da visualizzare in linea di massima gli ele-
menti e le animazioni, ho proceduto poi a realizzare delle tavole 
base su Illustrator e importato queste in After Effects, dove oltre 
all'animazione degli elementi ho: sistemato le composizioni per 
adattarle al movimento, applicato una serie di effetti visivi e la 
colorazione desiderata.

creata da 
Antonio Palmino Alvaro

Fotogramma della 
title sequence del
del primo episodio.

Una delle prime tavole
digitali prima di essere
importata in After Effects.

Schermata di una delle compo-
sizioni in After Effects della title 
sequence.
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Questo episodio potrebbe definirsi muto, poiché si basa su uno scambio di messaggi 
tra il protagonista e l’amico Andrea e, a eccezione di alcuni messaggi vocali, allo spetta-
tore viene richiesto di leggere le bolle di testo della chat tra i due personaggi.

Nell’episodio, Alex racconta ciò che è avvenuto nel precedente. Per mantenere uno stile 
grafico pulito ho voluto ridisporre gli elementi tipici di una chat — che tipicamente si 
estende in verticale — in modo da adattarla al formato orizzontale del video. 

I messaggi di Alex vengono mostrati sulla destra, mentre quelli di Andrea sulla sinistra. 
Come tipico nelle app di messaggistica, questo presuppone che la chat viene osserva-
ta dal punto di vista di Alex, infatti è possibile vedere in alto a destra il nome di Andrea 
con l’informazione sul suo stato, online e offline.

Nel secondo episodio, la natura della TS cambia drasticamente: se nel primo voleva 
essere introduttiva della serie, qui ho deciso di utilizzarla per iniziare a fornire informa-
zioni chiave sull’universo narrativo; informazioni che non sono presenti nella narrazio-
ne e ottenibili solamente grazie alla visione della TS; questa infatti racchiude dettagli 
riguardanti la serie di oggetti celesti, reali e fittizi, che passeranno molto vicini al nostro 
pianeta tra il 2027 e il 2030.

Per comunicare in maniera efficace, ho ripreso l’elemento base dell’episodio due, ovve-
ro il testo, plasmandolo al format e allo stile grafico dei giornali, che data la sua natura 
si presta molto bene al veicolare molte informazioni testuali. Per rendere ancora più 
incisiva l’importanza di questi eventi, ho deciso di inserire gli articoli in diverse lingue 
differenti: inglese, spagnolo, francese e italiano.

Ho realizzato le animazioni traendo ispirazione dalla battitura del testo al computer/cel-
lulare e anche dalla trasmissione di dati analogica. Le animazioni rivelano i 'titoli' degli 
'articoli' svelando via via i nomi degli oggetti celesti e fornendo immagini e indicazioni 
più o meno dettagliate di cosa sono e cosa dovrebbe accadere.

In questo episodio visto che la TS presenta informazioni chiave sull’universo narrativo, 
se viene premuto il pulsante “Skip intro”, questo rimanda a un cartello con del testo per 
riassumere le informazioni fornite dalla TS. Il pulsante, inoltre, per evitare di creare un 
contrasto assai forte, e quindi, di spiccare rispetto al contenuto della sequenza stessa, 
usa lo stesso font dei 'titoli' degli 'articoli'.

Episodio due
L'INIZIO

Fotogramma della 
sequenza narrativa
del secondo episodio.

Tre tavole della title sequence prima di 
essere importate in After Effects.
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Per la TS dell'episodio due ho iniziato a realizzare una libreria 
di screenshot di diverse testate giornalistiche online, ho voluto 
catturare l'essenza di queste e realizzare delle tipografie cine-
matiche che riuscissero a trasmettere al contempo caos e appa-
gamento visivo. Per la disposizione degli elementi e del testo ho 
utilizzato Adobe XD che mi ha permesso di importare direttamen-
te le tavole in After Effects 'esplose' e di conseguenza rimuoven-
do la complessità della struttura del file Illustrator.

Schermata di una delle compo-
sizioni in After Effects della title 
sequence.

Fotogramma della 
title sequence del
del secondo episodio.
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Il terzo episodio è l’ultimo della serie e anch'esso fa uso della motion graphic per ac-
compagnare la narrazione, qui Alex è intento a mettersi in contatto con altre persone 
via radio, ma la conversazione presenta troppe interferenze e nonostante riceva rispo-
sta, perde subito il contatto radio.

Visto che le comunicazioni via radio sono molto soggette alla distanza e al posiziona-
mento delle due emittenti, ho voluto rappresentare questo spazio graficamente con 
una simulazione particellare. Ho creato un piano orizzontale composto da piccole par-
ticelle, il piano rappresenta lo spazio e le particelle la distanza, ogni qual volta che Alex 
comunica con la sua radio: le particelle si ingrossano, si dislocano e ritornano al loro 
stato iniziale, generando una reazione a catena che si diffonde nello spazio; la mede-
sima cosa avviene dal lato opposto quando Alex riceve risposta. L’obbiettivo è quello 
di trovare in questi elementi una sintesi grafica dell’espansione delle onde radio, nel 
tempo e nello spazio.

Così come il precedente, anche per il terzo episodio ho voluto identificare l ’elemento 
chiave sulla quale viene narrata la storia, in questo caso il tempo e lo spazio.

A differenza della narrazione — dove lo spazio viene suggerito — nella TS del terzo 
episodio, questo viene mostrato grazie a delle animazioni tridimensionali che rivelano 
Charon, il meteorite che, come Caronte, trasporterà la Luna su una rotta di collisione 
con la Terra.

Nella sequenza è presente la Terra, la Luna e Charon; l ’obbiettivo è quello di mettere in 
luce la dinamica che ha portato allo svilupparsi di una serie di eventi cataclismici che 
guidano la storia e porteranno a un epilogo conclusivo.

Questa informazione in realtà non è necessaria per comprendere la narrazione ma 
è sicuramente un valore aggiunto, poiché permette allo spettatore di comprendere il 
perché di quello che sta avvenendo ad Alex e, più in generale, al nostro pianeta.

Episodio tre
ULTIMO CONTATTO

Fotogramma della 
sequenza narrativa
del terzo episodio.

Schermata di una delle  
composizioni in After Effects 
della title sequence.
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Per realizzare la sequenza del terzo episodio, si è rivelato neces-
sario utilizzare un software in grado di gestire in maniera effica-
ce elementi tridimensionali, in particolare ho deciso di utilizzare 
Blender per via della familiarità della sua interfaccia e, l'esten-
siva disponibilità online di guide. Ho iniziato abbozzando degli 
esempi di composizione, cercando di realizzare delle inquadratu-
re interessanti e pronte per accogliere il testo in sovrimpressio-
ne. Successivamente ho importato tali sequenze in After Effects 
per applicare effetti e colore.

Schermate delle varie fasi di realizza-
zione delle composizioni 3D della title 
sequence in Blender e After Effects.

Fotogramma della 
title sequence del
del terzo episodio.
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Una delle parti fondamentale del progetto è il player video, è il mezzo che si interfaccia 
tra lo spettatore e l'opera, il player ha quindi un'importanza da non sottovalutare nella 
fruizione di un contenuto audiovisivo, sia per l'usabilità che per le sue funzioni ma so-
prattutto per come consente di far interagire l'utente con il contenuto.

Ho realizzato il player sfruttando tecnologie web, in modo tale che questo sia pronto 
all'uso senza software aggiuntivo e soprattutto per la sua diffusione in rete. In partico-
lare, per la sua realizzazione ho usato p5.js, una libreria Javascript in grado di generare 
uno spazio interattivo e di 'disegnare' elementi grafici, permettendo allo stesso tempo 
di 'catturare' gli input dell'utente.

Player video

Rispetto ad altri player già disponibili sul web, ho progettato questo specificatamen-
te per Before the End, tra le caratteristiche che ho implementato, c'è la possibilità di 
nascondere la progress bar durante la riproduzione della TS e far apparire il pulsante 
"Skip Intro", che viene mostrato per una durata preimpostata.

Altre peculiarità del player sono la possibilità di cambiare il font del pulsante "Skip In-
tro" a seconda dell'episodio e ancor più importante modificare il comportamento se 
premuto. Grazie a quest'ultima caratteristica durante la riproduzione degli episodi, il 
pulsante "Skip intro" può essere configurato per rimandare a un cartello prima di ripro-
durre l'episodio.

Prototipo dell'nterfaccia del 
player durante la riproduzione 
delle title sequences.
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Schermata del file javascript 
con il codice necessario  
a eseguire il player.

Prototipo dell'interfaccia del 
player durante la riproduzione 
degli episodi.
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Conclusioni VII.
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Il progetto si basa sui seguenti punti cardini:

Sperimentazione tecnica 
• Ho usato diverse tecniche per la realizzazione degli elemen-

ti visivi: spaziando dall'impiego di forme geometriche a ele-
menti tridimensionali, tipografia e animazioni di vario genere.

• Vista la necessità di un software in grado di gestire delle in-
terazioni, ho voluto progettare e realizzare, mediante l'uso di 
codice, un player interattivo basato su tecnologie web (html 
e javascript).

Astrazione grafica 
• Per confermare che la grafica può essere al contempo co-

municazione e intrattenimento, ho voluto usarla come ele-
mento visivo per accompagnare lo spettatore, non solo nelle 
TS, ma anche nella narrazione.

• In sintesi, la grafica, fa leva sull'immaginazione dello spetta-
tore in modo da amplificare la sua percezione.

Simbolismi e metafore 
• Grazie allo stile altamente grafico della serie, ho potuto con-

densare parti della storia in elementi semplici che, tramite 
forme, animazioni e il colore, diventano una trasposizione 
metaforica della storia.

User Interface e interazione 
• Data la necessità di creare un player in grado di permette-

re l'inserimento di un pulsante "Skip intro", ho progettato la 
sua interfaccia in modo tale da essere familiare all'utente: 
nell'aspetto e nelle funzioni, ma allo stesso tempo variare a 
seconda del contenuto in fase di riproduzione.

• L’effetto ottenuto dalla pressione del pulsante “Skip intro" è 
variabile; a seconda dell’episodio in riproduzione, il pulsante 
avanza all’inizio della narrazione oppure mostra un cartello 
che spiega quello che sta avvenendo nell’universo narrativo.

Integrazione della trama secondaria nelle title sequences
• Volendo affidare alle TS il compito di contestualizzare la nar-

razione, ho deciso di eliminare dalla trama principale richia-
mi diretti all'universo narrativo.

• La serie narra infatti le vicende di Alex, ma il compito di spie-
gare perché Alex è andato via dalla città e perché ha proble-
mi con le comunicazioni, è delle TS.

Legame tra episodio e title sequence 
• Ho deciso di legare le TS all'episodio che accompagnano, 

sfruttando lo stesso elemento base. Trattandosi di una serie 
in cui la parte visiva è affidata a elementi grafici, ho voluto 
trovare l’elemento base di ogni episodio e far ruotare la TS 
intorno a esso. 

• Per tale motivo ogni TS è diversa rispetto alle altre, ciò nono-
stante, tutte conservano alcuni elementi comuni.

‘Punizione’ per l'uso del pulsante "Skip intro" 
• Ho integrato un sistema che non permette di avanzare la 

riproduzione durante la TS, l'unico modo per saltare all'ini-
zio della puntata è l’uso del pulsante "Skip intro". Premerlo 
però comporta una 'punizione': lo spettatore, infatti, perde la 
possibilità di scoprire la trama secondaria oppure gli viene 
richiesto di leggere del testo per l'ottenimento delle stesse 
informazioni presenti nella TS.

Before the End è una serie sperimentale che tenta di dare alle 
proprie TS un valore aggiunto; a queste viene infatti affidato il 
compito di fornire elementi per consentire allo spettatore di otte-
nere informazioni riguardo alla trama secondaria e, così facendo, 
cercare di contrastare il fenomeno del calo di interesse del pub-
blico nei confronti delle TS, e anzi farne un elemento narrativo 
portante, strutturale.

Sviluppandola su diversi episodi, ed utilizzandola come uno spa-
zio per la sperimentazione, ho avuto la possibilità di realizzare tre 
TS simili dal punto di vista visivo ma differenti nella loro struttura, 
nella tecnica e nel messaggio. 

Cos'è Before the End
VII. CONCLUSIONI
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Before the End non è la soluzione definitiva al problema posto 
dallo "Skip" delle TS, ma un esempio di com’è possibile sviluppar-
le in maniera differente da come viene fatto attualmente, meno 
lineari e meno auto-contenute, ma soprattutto in dialogo con la 
diegesi. Per questo motivo la serie vuole dimostrare un approc-
cio meno convenzionale alla loro ideazione e realizzazione.

Il progetto, quindi, non è da prendersi come risultato definitivo né 
tantomeno esaustivo, ma piuttosto come una delle tante possibili 
applicazioni che in produzioni ad ampio budget, con tempistiche 
differenti e con narrazioni più articolate, possono arrivare a rap-
presentare parte integrante dell'opera audiovisiva. 

A tal proposito è possibile utilizzare le TS come elemento di inve-
stigazione tecnica e narrativa, allo scopo di trovare nuove forme 
di narrazione e fruizione e, trasformandole in uno spazio in cui 
comunicare attivamente con lo spettatore, interagire con esso e 
facendo in modo che questo si trasformi in parte integrante della 
narrazione e di come questa viene fruita. 

Cosa non è Before the End
VII. CONCLUSIONI
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Expanded intros

Qual è quindi la soluzione che si propone alle intro 'skippate'? 
più che una soluzione ciò che propongo è la produzione di appa-
rati complementari alla TS in modo da coinvolgere lo spettatore 
mediante la realizzazione di “Intro espanse” o “Expanded intros”, 
ovvero TS con valore aggiunto, corredate da elementi narrativi e 
interattivi in grado di catturare l’attenzione dello spettatore, in-
trattenendolo.

Questo si può ottenere tramite l'inserimento di informazioni ex-
tra, elementi fanservice o ludici, oppure tramite l'interattività del 
canale, diretta o indiretta.

Campi d'applicazione
Creare delle sequenze titoli 'espanse' permette di fornire infor-
mazioni aggiuntive riguardo a una serie oppure di interagire con 
lo spettatore; ciò può essere applicato a una gran quantità di ge-
nere grazie alla possibilità di adottare una o più combinazioni di 
elementi atti alla realizzazione di sequenze titoli in grado di in-
trattenere.

Ci sono generi che meglio si prestano all'aggiunta di elementi 
narrativi, altri invece all'interazione, ma ovviamente tutto dipen-
de dal contenuto. C'è anche da tenere in conto come verrà fruito 
il contenuto e su quali dispositivi: mentre le interazioni possono 
essere facilmente integrate in dispositivi smart, dai telefoni cel-
lulare ai televisori, è altresì quasi impossibile impiegare elementi 
d'interazione per i canali di diffusione lineari, poiché questi im-
pediscono — per natura — una personalizzazione del contenuto 
a seconda dello spettatore, ciò nonostante, grazie a internet e ai 
sistemi misti (come ad esempio HbbTV) ci sono state delle evolu-
zioni anche su questo fronte.

Quando si intende progettare una sequenza titoli interattiva è 
importante mettere in conto le limitazioni del metodo di distri-
buzione, prevedendo preventivamente di impedire la visione del 
contenuto sui canali lineari oppure adattandolo per tale format. 



87Skip Intro Expanded intros VII. CONCLUSIONI

Tipologie d'applicazione
L'obbiettivo delle "Intro Espanse" non è semplicemente quello di 
rendere visivamente interessante la sequenza titoli quanto piut-
tosto quello di attrarre il pubblico, intrattenerlo e convincerlo a 
'leggere' la TS in quanto uno degli elementi dell'esperienza au-
diovisiva. Per tale motivo cercherò di fornire qui di seguito alcuni 
modelli già applicabili, ottenuti dalla combinazione di elementi 
derivati dall’analisi applicata e dei casi studio.
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Per interazione diretta dal pubblico si intende quando è richie-
sta l'interazione dello spettatore per decidere elementi marginali 
oppure per l'alterazione dell'opera in fase di riproduzione, simile 
a quanto avviene in Bandersnatch (vedi caso studio). È richiesto 
l’intervento attivo da parte dello spettatore grazie all’uso di pul-
santi o altre forme di input per alterare il corso della riproduzione 
del contenuto.

Per alterazione, inoltre, si può intendere la modifica del corso 
degli eventi tramite la sostituzione o l’inserimento di scene e in-
quadrature, oppure la trasformazione di altri aspetti dell’opera 
come il colore, i contrasti, le musiche, suoni o altre proprietà del 
file video.

A differenza di Bandersnatch, però, limitare gli elementi di inte-
razione alla TS permetterebbe allo spettatore di seguire la nar-
razione principale senza essere continuamente interrotto da 
pulsanti o richieste di intervento, che rischiano di ostacolare l’im-
mersione nella storia, permettendogli al contempo di plasmare 
alcuni aspetti dell’opera e facendolo così diventare parte di essa.

Interazione 
diretta del pubblico

Ciò non solo potrebbe stimolare la curiosità di fan e nuovi spetta-
tori, ma trasformerebbe il modo in cui viene fruita l’opera.
L'interazione attiva e diretta potrebbe essere più adeguata a se-
rie destinate a un pubblico più giovane, che tipicamente fruisce 
di opere audiovisive su dispositivi smart, ma a seconda della 
complessità potrebbe essere adatto anche a generi più maturi. 
Per i più piccoli, invece, potrebbero essere inseriti nelle TS degli 
elementi ludici che possano stimolare l’attenzione del bambino.

Per fare un esempio di applicabilità di tale tecnica, voglio pren-
dere in esame la saga di Star Wars (vedi caso studio). La sega 
cinematografica si sviluppa attorno la lotta tra lato luminoso e 
oscuro della forza, entità mistica che circonda ogni cosa. Come 
potrebbe questo essere questo oggetto di interazione all’interno 
di una TS? Suggerirei l’inclusione nella TS di elementi cliccabili, 
che alterino l’ordine di riproduzione delle scene in modo da riflet-
tere in maniera più coerente quello che simpatizza lo spettatore, 
focalizzando l’attenzione maggiormente sull’eroe o sull’antieroe.
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Per interazione diretta dei personaggi si intende quando questi 
si rivolgono direttamente verso il pubblico, rompendo di con-
seguenza la quarta parete; ciò avviene in particolar modo nei 
riepiloghi all’inizio di ogni episodio della serie Shameless (vedi 
caso studio), ma è un metodo molto usato nelle opere audiovisive 
destinate ai più piccoli: dove a questi viene richiesto di svolge-
re delle azioni per 'aiutare' i personaggi nello svolgimento di una 
missione, anche se effettivamente il processo narrativo non vie-
ne alterato in alcun modo dall'attività del bambino.

Rispetto al caso precedente, qui è uno dei personaggi che si ri-
volge verso lo spettatore, spesso risultando in una reazione di-
vertente o ludica, perciò soprattutto adatta a commedie oppure 
opere destinate all'apprendimento. Com’è applicabile questo alle 
TS? Beh, inserendo all’interno di esse scenette che, non altere-
rebbero la narrazione principale, ma potrebbero ritrarre uno o più 
personaggi intenti nello spiegare il perché hanno fatto qualcosa, 
lamentarsi oppure raccontare dei retroscena.

Interazione 
diretta dei personaggi

VII. CONCLUSIONIExpanded intros
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Si ha un'interazione indiretta quando l'utente svolge un'azione 
seguita da una reazione inaspettata, lasciando l'utente ignaro del 
fatto che le proprie scelte hanno alterato l'opera. In Before the 
End viene adottato questo tipo di interazione, in alcuni episodi, 
alla pressione del pulsante “Skip intro”, anziché passare alla ri-
produzione dell'opera, allo spettatore viene proposto un cartello 
descrittivo del contesto in cui si svolgono i fatti. 

L’interazione è indiretta perché l'utente crede di ottenere un ri-
sultato ma in realtà modifica lo svolgimento dei fatti ottenendone 
un altro, come una sorta di 'punizione' o viceversa, una 'ricom-
pensa'.

Interazione 
indiretta del pubblico

Per semplicità nel fare un esempio prendo anche in questo caso 
Star Wars, poiché già precedentemente analizzato nei casi stu-
dio. All’inizio di ogni film della saga è presente una sequenza di 
testi scorrevoli che narra le vicende causa degli eventi narrati nel 
film che precedono, in quest’ottica, si potrebbe pensare di tra-
sformare questi blocchi di testo in animazioni ed elementi grafici 
attraenti, e lasciare la lettura del testo a chi decide di saltare la vi-
sione della TS. In questo caso lo spettatore non sa che saltandola 
sarà costretto a leggere, mentre chi deciderà di proseguire nella 
visione, una volta terminata la TS, passerà direttamente al film o 
alla serie. Oppure tale comportamento potrebbe essere memo-
rizzato e ripetuto anche nel corso dell’opera, facendo avanzare 
automaticamente il player in tutte le scene prive di informazioni 
importanti all’avanzamento della storia.

VII. CONCLUSIONI Expanded intros
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Di per sé le TS, rispetto alla narrazione principale, sono già in-
trinsecamente iper-dense di significato perché devono veicolare 
una grandissima quantità di informazioni in un periodo limitato, 
mentre la narrazione principale può estendersi nel tempo. Le TS 
raggiungono generalmente il minuto di durata o poco più e devo-
no contenere informazioni riguardanti la serie, la storia, la produ-
zione e altro.

Per introduzione iper-densa si intende una TS che riesce in poco 
tempo a raccontare tutto, a dire più di quanto faccia l'episodio 
stesso oppure portare lo spettatore avanti o indietro nel tempo. 
Unendo ciò, con la possibilità, nelle TS delle serie televisive, di 
fornire informazioni distribuite sui più episodi, porterebbe l'aper-
tura di diverse possibilità, soprattutto nella scena indipendente 
— dove i costi di produzione necessitano di essere contenuti — 
quali ad esempio lo sviluppo di sequenze titoli in grado si raccon-
tare informazioni utili alla narrazione principale che sarebbero 
semplicemente proibitivi per essere sviluppati nel racconto.

Saul Bass usava dei simbolismi per condensare informazioni ri-
guardo la storia in elementi grafici, qui invece si stimola a con-
densare in una sequenza titoli la maggior quantità di informazio-
ni, anche a costo di riservare alla TS un'importanza sbilanciata, 
atta a fornire lo spettatore delle informazioni necessarie alla 
comprensione della storia nella sua interezza.

Title sequence
iper-densa
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Per spin-off si intende un’opera derivata da una principale; solita-
mente gli spin-off sono dei prodotti completamente differenti e 
rilasciati in un periodo differente, hanno storie diverse ma condi-
vidono lo stesso universo narrativo. Uno spin-off già citato (vedi 
caso studio) è Fear The Walking Dead, ovvero un’opera derivata 
dalla serie originale The Walking Dead. 

Title sequences
come spin-off della serie

Qui però si suggerisce di incorporare uno spin-off all’interno 
dell’opera, grazie all’inserimento di una seconda trama nella TS. 
Questo sicuramente stimolerebbe i fan a guardarle con atten-
zione per cercare informazioni riguardo alla seconda trama; più 
avanti questa potrebbe evolversi diventando una serie spin-off 
distaccata ma legata alla serie originale tramite le TS. Con la se-
rie principale che fornisce informazioni sullo spin-off, e lo spin-
off che fornisce informazioni sulla serie principale.
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È possibile utilizzare le TS, se in coda, come epilogo oppure come 
agganci per la continuazione della storia, ovvero, tramite esse 
fornire dettagli su avvenimenti che andrebbero a concludere 
definitivamente il racconto oppure dare indicazioni su possibili 
sviluppi futuri.

Per epilogo si intende la conclusione della storia senza possibi-
lità interpretative ulteriori, ovvero concludere grazie all’ausilio di 
una TS un’opera dal finale aperto. Il finale aperto infatti è una ne-
cessità per le serie, mentre causa di disorientamento nei film; un 
tipico esempio è possibile trovarlo nei film di Christopher Nolan, 
che utilizza questo espediente per concludere una narrazione 
senza effettivamente dichiarare come si conclude.

Al contrario, fornire dei dettagli su un eventuale sviluppo futuro 
consentirebbe di dare un’altra possibilità a un film o serie con un 
finale apparentemente conclusivo.

Title sequence come epilogo
o continuazione di una storia
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In maniera del tutto pionieristica è possibile implementare nelle 
TS degli elementi in grado di attivare, mediante l'uso di smar-
tphone, tablet e smart speaker esperienze virtuali ‘espanse’ 
che catapultino lo spettatore dritto nella storia o nell'universo 
narrativo grazie ad app, visori AR o all ’interazione dei dispositivi 
'intelligenti' presenti nell'abitazione.

Interazioni esterne: 
AR, riconoscimento visivo e sonoro

Ciò è possibile tramite tecnologie già disponibili, quali ad esempio:

• Google Lens che, grazie all ’intelligenza artificiale, sempli-
cemente inquadrando un oggetto con la fotocamera dello 
smartphone, restituisce informazioni chiare e dettagliate 
su di esso. 

• Shazam, una app che riesce a identificare il titolo e l ’autore 
di una canzone semplicemente 'ascoltando' pochi secondi 
di musica, in tal senso, Shazam è stato persino talvolta inte-
grato in degli spot televisivi, consentendo agli spettatori di 
accedere a offerte personalizzate semplicemente attivan-
do l ’app durante lo spot.

• Assistenti virtuali quali Alexa, Google home e Siri che pos-
sono svolgere azioni su richiesta dell ’utente.

VII. CONCLUSIONI Expanded intros

Infine — ma assolutamente non da sottovalutare — è il potenzia-
le offerto delle tecnologie che solitamente non sono coinvolte 
dal mondo dell'intrattenimento audiovisivo: la realtà aumentata 
o augmented reality.
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Come tutto questo si tradurrebbe in un prodotto audiovisivo? 
Se accuratamente studiati, nella TS si potrebbero inserire ele-
menti sonori e grafici in grado di essere 'scansionati' dalle tec-
nologie citate, in modo da avviare esperienze virtuali tridimen-
sionali su smartphone, tablet o visori oppure facendo interagire 
gli assistenti virtuali con dispositivi presenti nella stanza.

Un esempio di questa applicazione è stato creato con Google 
Nest Virtual Stage, un evento musicale interattivo del 2020, cre-
ato da Google in collaborazione con il rapper italiano Ghali per 
cercare di portare l ’esperienza live nella casa dei fan dell ’ar-
tista. Durante questo evento, venivano suggerite delle parole 
chiave agli spettatori in possesso di uno smart speaker Goo-
gle home e di lampadine smart in modo da cambiare il colore di 
queste a seconda di ciò che era presente a schermo.

Sfruttando la stessa tecnica è possibile usare le TS come 'por-
ta d’ingresso' per attivare più dispositivi smart: animare il colo-
re e l'intensità delle lampadine 'intelligenti' e/o riprodurre suoni 
dagli smart speaker presenti nella stanza.
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Questo documento vuole dimostrare e fornire spunti su cosa 
sia attualmente fattibile per trasformare le TS in elementi fonda-
mentali di un’opera audiovisiva, in grado di arricchire l’esperienza 
e trasformare il modo in cui vengono progettate e fruite le serie 
televisive. Sono convinto sia possibile integrare questi approcci 
con altre tecniche in modo da cambiare sostanzialmente il modo 
in cui vengono percepite le TS, generando appagamento, e allo 
stesso tempo facendone una parte strutturale del prodotto au-
diovisivo, capace di aprire orizzonti narrativi e possibilità interat-
tive. Ovvero affiliando ancora di più il pubblico. 

Before the End rappresenta solo un esempio di alcune delle tec-
niche che possono essere applicate alle TS per reinventare il 
modo con cui queste comunicano con lo spettatore.

Vista la natura del progetto ho dovuto crearlo nella sua interezza: 
dalla sceneggiatura alla realizzazione pratica delle puntate, per 
poi passare allo sviluppo delle TS, l'oggetto del progetto che per 
esistere ha necessariamente bisogno dell'intera struttura narra-
tivo-produttiva e per tale motivo c'è stata la necessità di scan-
dire obbiettivi e definire priorità. Mi piacerebbe in futuro poter 
implementare alcune delle idee in un progetto che coinvolga più 
reparti e più strettamente legato al mondo dell'audiovisivo, così 
da incorporare la mia visione in un'opera completa, strutturata e 
con una vera e propria produzione alle spalle. A differenza di Be-
fore the End, che pone l’obbiettivo nel dimostrare il potenziale, mi 
piacerebbe far emergere il reale valore che una sequenza titoli 
può apportare a un'opera drammatica di finzione.

Collaborare alla realizzazione di un progetto condiviso potrebbe 
portare a sviluppi ulteriori, poiché lavorando a stretto contatto 
con sceneggiatori e ideatori, si verrebbe a creare un ambiente 
adatto per approfondire in maniera più esaustiva la parte narrati-
va e di conseguenza focalizzare tutte le risorse nella trasposizio-
ne visiva e negli apparati di interazione.

Credo che il mondo delle TS sia un mondo assai esplorato ma 
ancora non del tutto scoperto, vi sono concetti che possono es-
sere presi da altri media e adoperarli per aumentarne il valore 
comunicativo.

Conclusione
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Appendice  VIII.
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Le serie televisive

Le serie televisive di finzione, comunemente chiamate serie tv 
e in questa ricerca anche semplicemente serie, sono ormai di-
ventate importanti prodotti culturali, fruibili in una moltitudine 
di modalità differenti, dalla tv lineare ai servizi OTT, accessibili 
da un’enorme gamma di dispositivi smart che vanno dalle tv agli 
smartphone. Liberandosi dai vincoli della televisione e grazie 
alla varietà di dispositivi da cui sono fruibili , riescono ad appas-
sionare il grande pubblico; l'enorme successo riscosso e la loro 
forza permette di mobilitare milioni di spettatori e la guerra in 
atto tra le major della distribuzione mondiale a suon di serie ne 
è la prova. Da Breaking Bed (2008-2013) e The Walking Dead di 
AMC a Game of Thrones (Il trono di spade, 2011-2019) e True De-
tective (2014-2019) di HBO, passando per The House of Cards 
(2013-2018), Orange is The New Black (2013-2019), 13 Reasons 
Why (Tredici, 2017-2020), La Casa de Papel (La Casa di Carta, 
2017—) e Stranger Things (2016—) di Netflix e ancora Lost, Gray's 
Anatomy di ABC Studios oppure The Big Bang Theory (2007-
2019) di CBS e The Simpsons (I Simpson, 1989—) di FOX, queste 
sono solo alcune delle serie più conosciute e amate dell'ultimo 
ventennio; molte riescono a radicarsi talmente in profondità 
nell'opinione pubblica da diventare dei 'cult', che spingono le 
case di produzione a realizzare nuove serie e miniserie che 
aspirano a conquistare la più grande fetta di pubblico.

Il successo che hanno riscosso e continuano a riscuotere si 
scorge all'interno dei nomi di due delle più grandi case di pro-
duzione americane di serie tv: AMC e HBO, la prima, originaria-
mente chiamata American Movie Classics, nata per la distribu-
zione di classici americani ma, in seguito a un forte rebranding, 
all'adozione del nuovo logo e al cambio nome e format è diven-
tata la casa di produzione di alcune delle serie di maggior suc-
cesso — e relativi spin-off — degli ultimi anni; mentre la secon-
da, acronimo di Home Box Office (botteghino casalingo), come 
suggerito dallo stesso nome, si è da sempre posta l'obiettivo di 
portare sulla tv e di conseguenza nelle serie e mini serie la qua-
lità, la fattura e le tematiche di veri e propri film Hollywoodiani 
a puntate.

Di fatti è grazie ad HBO e alle sue serie socialmente più impe-
gnate e destinate per lo più a un pubblico adulto che — lontano 
dalla censura dei network pubblici e nazionali — si è iniziato ad 
avere una visione 'moderna' delle serie televisive, che puntano 
a temi più 'spinti' e per un pubblico di adulti . Si è passati delle 
storie famigliari e poco impegnate e sitcom degli anni Ottanta a 
dei veri e propri film da quarantacinque minuti ciascuno, basati 
su storie complesse e corredati da effetti speciali a supporto, 
un tempo impiegati solamente da film con budget elevati.

In seguito alla sua espansione sul mercato globale anche Netflix 
ha di fatto reso le serie 'Originals' la propria arma di battaglia, 
passando dai sedici contenuti originali del 2013 alle trecento 
settantuno serie, documentari e film del 2019 (Statista, 2021c).

Data la loro serialità, le serie televisive sono 'malleabili', ovvero 
possono prendersi più tempo a raccontare una storia ed appro-
fondirla, intrecciare più trame e possono espanderla con l'ag-
giunta di nuove stagioni ed episodi o comprimerla in film 'spe-
ciali'. Questa protrazione nel tempo crea terreno fertile per lo 
sviluppo di una 'fanbase' intorno alla serie stessa.

ABC è la casa di produzione più famosa ad adottare title card, 
mentre HBO d'altro canto, data la sua impostazione cinemato-
grafica continua con TS complesse che danno un reale apporto 
all'opera, altre invece, come Netflix — come abbiamo già visto 
— puntano in entrambe le direzioni, investendo nelle intro e al 
contempo concedendo la possibilità di saltarle.

A volte ci sono TS molto apprezzabili dal punto di vista visivo, 
ma che sono un puro esercizio stilistico, vanno, quindi, sola-
mente ad affollare la giungla di TS costringendo le nuove serie 
a trovare un nuovo modo per distinguersi in originalità e talvolta 
in estensione, peggiorando sempre più la situazione.
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Il caso American  
Horror Story

Lance Richardson nell'articolo "In the age of streaming tv, who 
need title sequences?" per il magazine The Verge ci racconta di 
come

"Nel 2016, i produttori di American Horror Story hanno deci-
so di abbandonare la famosa apertura evocativa dello show in 
AHS: Roanoke, forse perché una title sequence [...] (sofisticata) 
era in conflitto con l'estetica documentaristica della stagione 
fatta di found footage, rievocazioni e interviste 'reali'".

Questo cambio di rotta non è passato inosservato tra i fan della 
serie che hanno iniziato prontamente a criticarne l'assenza: 

"La gente era furiosa online", ricorda Lola Landekic. "Ho fatto 
tutti questi screencaps di gente che urlava: 'Dov'è la sequenza 
dei titoli? Come vi siete permessi!". La decisione ha generato di-
scussioni, angoscia su Reddit, persino un fan trailer, come se 
l'assenza di una intro fosse semplicemente troppo frustrante da 
essere permessa."

Richardson continua con una sua personale esperienza, quando, 
invitato da Starz per la visione in anteprima di diversi episodi de 
American Gods

"Ho notato qualcosa di strano: mancava la title sequence. 
(Fuller mi ha poi spiegato che non era ancora stata inconclusa 
quando i primi filmati sono stati caricati). Invece di una verti-
ginosa apertura, la serie ha semplicemente iniziato il suo as-
salto con la sua trama surrealista. Mi sono ritrovato a sentire 
la mancanza del lavoro di Clair (ndr. Il designer). Lo spettacolo 
sembrava, senza la sua ouverture, troppo brusco e troppo ridi-
colo. [...] Alla fine, ho fatto una pausa tra un episodio e l'altro per 
rivedere i titoli su YouTube per rimediare a questo."

 (Richardson, 2017)

Come abbiamo visto, le TS hanno un ruolo attivo nella narrazio-
ne audiovisiva: la maniera in cui riescono a fare ciò è grazie al 
rapporto che c’è tra significato, forma e dalla relazione dei suoi 
elementi quali testo e immagine, dall'imprescindibile presenza 
del testo e i toni denotativi e connotativi che assumono i vari 
elementi presenti. Quando si parla di elementi denotativi si in-
tende l'oggetto in sé, ossia cosa viene mostrato, mentre come 
fa notare Michael Betancourt (2017), gli elementi connotativi 
sono quelli che generano un legame con la diegesi grazie al si-
gnificato che gli viene assegnato.

Vista l'assenza di studi veri e propri che formalizzino la teoria 
dietro le TS, la carenza di norme a riguardo e l'indipendenza che 
hanno dalla narrazione, esiste un ampio margine di sperimenta-
zione che lascia nelle mani del designer l'attribuzione di senso 
alla forma.

Questo ha permesso di sviluppare diversi approcci che hanno 
portato allo sviluppo delle già citate intro 'continue' e 'disconti-
nue', queste ultime a sua volta in 'estetiche' e a 'mosaico', il cui 
unico elemento che le accomuna è per l'appunto il testo. No-
nostante il testo sia l'elemento minimo, di cui non si può fare a 
meno, come afferma Anna Zalaga (2010) nel suo articolo "The 
Edge of Film" , il rapporto tra testo e immagine è complesso, poi-
ché influenza la lettura, ed organizzando o distruggendo una 
gerarchia. È infatti il testo che crea l'interdipendenza delle TS e 
la narrazione principale e — mentre la forma e le immagini pos-
sono essere completamente indipendenti — i testi — che fanno 
riferimento a cast e produzione — hanno un rapporto diretto con 
la narrazione e fungendo da collante, dipendono direttamente 
da essa.

Accenni di semiotica
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Tipografia cinematica

L'elemento più importante di una TS è il testo ma, essendo questo 
contenuto in un'opera audiovisiva, non solo deve rispondere alle 
regole di un buon design, bensì deve confrontarsi anche con il 
tempo e il suono. Se è vero che le dimensioni dei formati video 
sono standardizzati, è altrettanto opportuno specificare come di 
standard ne esistono svariati: dai differenti rapporti d'aspetto, ai 
codec video, senza ovviamente sottovalutare i dispositivi su cui 
è prevista la fruizione del contenuto.

La leggibilità del testo è la prima prerogativa di una buona tipo-
grafia, e nell'immagine in movimento ci sono diversi fattori da 
tenere in considerazione. Già tra film destinati al cinema e serie 
televisive c'è una grande discriminante per queste ultime, men-
tre per i film il pubblico si trova in una sala oscura di fronte a uno 
schermo che riempie il loro campo visivo, le seconde devono 
fare i conti con i dispositivi presenti nelle case delle famiglie, con 
le distrazioni tipiche di un ambiente poco cinefilo oppure addirit-
tura in mobilità.

È importante tenere in considerazione che a differenza di un ar-
tefatto di design statico o analogico, la velocità di lettura non è 
dettata dall'utente finale, ma dal tempo durante la quale un testo 
è visibile. Data la presenza di altri elementi visivamente attraenti, 
la difficoltà maggiore è creare una gerarchia in modo che, né te-
sto, né immagine contendano la stessa importanza.

Un testo poco leggibile può essere la causa di frustrazione e, ol-
tre che un fallimento del design, significa che la parte più impor-
tante — il messaggio — non viene recepita dal pubblico. Secondo 
Yael Braha e Bill Byrne, in "Creative Motion Graphic Titling", di-
mensione dello schermo e cono di visione sono due fattori im-
portantissimi, ma questi ultimi sono solo alcune delle variabili: 
la distanza, infatti, è un altro fattore da non sottovalutare poiché 
ne influenza di molto la lettura. Nel libro riportano anche delle 
informazioni tecniche su come il "cono di visione tipico per uno 
spettatore in un cinema o in una sala di proiezione è tra i 30 e i 
60 gradi in totale" (Bill Byrne; Yael Braha, 2012), questo significa 
che più si è vicini allo schermo più sarà necessario sommare ai 
movimenti degli occhi anche quelli della testa, mentre più ci si 
allontana, più lo spettatore necessiterà di uno cono di visione più 

ristretto ma riducendo al contempo la dimensione apparente del 
carattere. Questo però ci porta all'altro aspetto evidenziato da 
Yael Braha e Bill Byrne, ovvero, la distanza. È opportuno specifi-
care che l'esempio precedente si applica a una sala adibita alla 
visione, priva di distrazioni e provvista di uno schermo che 'av-
volge' lo spettatore (Bill Byrne; Yael Braha, 2012).

Dimensione del font e distanza
Due dei fattori principali che influenzano la leggibilità del testo, 
oltre il contrasto e la gerarchia, sono la dimensione del testo, che 
è inevitabilmente dettata soprattutto dalla destinazione dell'ope-
ra (cinema, televisione, smartphone ecc.), e la distanza che vi è 
tra lo spettatore e lo schermo. Se è vero che uno smartphone 
ha uno schermo molto piccolo, è altrettanto vero che la distanza 
dalla quale si guarda il dispositivo mobile è a sua volta ridotta.

Non essendoci una regola per il font e la sua dimensione, la scel-
ta ricade sul designer, che deve tenere conto di tutte le variabili: 
dal fattore estetico alla gerarchia, al dispositivo finale. A dare una 
mano in queste situazioni è lo United States Sign Council (USSC), 
ente statunitense che si occupa della leggibilità delle scritte sul-
le strade e autostrade americane, che ha sviluppato il "Legibility 
Index" (Bill Byrne; Yael Braha, 2012).

Anche il maiuscolo e il minuscolo influenzano di molto la leggibi-
lità di un testo: mentre il primo si pensa sia più leggibile, per via 
delle forme ampie e riconoscibili, il secondo presenta ascenden-
ti e discendenti, e compensa la compattezza con la varietà delle 
forme. 

Safe area
Vista la differenza sostanziale tra standard video e apparati per la 
loro riproduzione è possibile che — per adattare il contenuto alla 
superficie dello schermo — questo venga ritagliato, la safe area 
pertanto non è nient’altro che la zona del frame video nel quale 
viene garantito che i contenuti che si trovano all’interno verranno 
mostrati nella loro interezza, indipendentemente dal dispositivo 
di destinazione. La safe area è variabile, ma diversi software di 
montaggio e compositing video presentano delle guide in grado 
di permettere di posizionare testi e titoli al suo interno.
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Algoritmi di compressione e risoluzioni
Ad oggi il metodo di diffusione principale delle serie televisive è 
il digitale, sia esso terrestre (DTT) satellitare o sul web; per tutte 
queste diverse modalità esistono standard di risoluzione e com-
pressione differenti. Mentre la risoluzione gestisce il numero ef-
fettivo di pixel presente in ogni fotogramma — ma non la dimen-
sione reale dello schermo — il secondo influenza la presenza o la 
mancanza di dettagli nell'immagine visualizzata. 

Le limitazioni delle connessioni ad internet hanno fatto sì che 
fosse necessario trovare degli algoritmi di compressione (co-
dec), che riuscissero a ridurre il peso di ogni singolo frame del 
video nel minor spazio possibile, sacrificando un po' la qualità e 
guadagnando nella riduzione della dimensione del file. Ad oggi 
grazie alle innovazioni tecnologiche — e agli avanzati sistemi di 
compressione — si ha una gran quantità di codec in grado non 
solo di ridurre il peso e quindi la banda necessaria, ma anche di 
mantenere qualità nei dettagli più piccoli dell'immagine.

Nonostante esistano degli standard a livello di risoluzione, la 
dimensione dello schermo rimane sempre un'incognita, vi sono 
categorie che in linea di massima trovano il cinema come quello 
più grande e poi televisore, computer, tablet e smartphone come 
elemento più piccolo. Le risoluzioni maggiormente utilizzate a li-
vello broadcast e web sono definite SD, HD, Full-HD e UHD (anche 
commercialmente chiamato 4k); rispettivamente: 'standard defi-
nition' che in Europa si attesta sui 576p (il numero indica il nume-
ro di linee di pixel disposte in verticale mentre la lettera indica se 
progressivo o interlacciato), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080) 
o 1080i (960x1080) e in fine 2160p (3840x2160).

Tempo
Le TS sono essenzialmente delle motion graphic e, come tali, 
devono mostrare varie informazioni dislocate sul tempo. Oltre 
ai fattori fisici, tecnici e tecnologici a influenzare la lettura è an-
che la durata nella quale queste informazioni vengono mostrate 
a schermo. È buona cosa, quindi, far apparire e svanire il testo 
con una qualche forma di transizione che si sommi alla presenza 
del testo in maniera 'statica', in modo da permettere l'inizio della 
lettura prematuramente e in caso di necessità consentire di ulti-
marla mentre il testo svanisce.
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Sondaggio

Età < 20 anni 20-30 anni 30-50 anni 50+

Partecipanti 3 55 11 7

*Dati approssimati per l'intero o mezzo più vicino.

Alcune piattaforme streaming 
non presentano il pulsante "Skip intro"

Dovrebbe essere disponibile ovunque.
Non è necessario, 
si può sempre andare avanti
Un'opzione per saltare tutte le intro
Un'opzione per dis/attivare "Skip intro"
Distrae, non dovrebbe essere presente

18%

23,5%
14,5%
18,5%
4%

Guardando una serie tv quante volte 
ti è capitato di saltare la intro?

Sempre, anche manualmente
Facendo binge-watching, 
dal secondo episodio
Solo se presente il pulsante "Skip intro"
Mai, le guardo sempre
Dipende dalla serie
Altro

16%

18,5%
23,5%
14,5%
25%
2,5%

Qual è il motivo che ti spinge a saltare l'intro di una serie tv? 

Non interessanti visivamente
Nessun valore aggiunto
Ottimizzazione dei tempi
È sempre uguale
Non le salto
Altro

14,5%
12%
21%
37%
16%
2,5%

Guardando un film e/o una serie tv ti fermi a guardare i titoli di 
coda?

Sempre
Solo se presenti scene in coda
Solo se accattivanti
Mai, non mi interessano
Altro

13%
43,5%
23,5%
17%
1,5%

Ti è mai capitato di fare binge-watching, 
ovvero guardare in fila diversi episodi di una serie tv?

Si, sempre
Spesso, non sempre
Di rado 
Solo un episodio

19
43
11
3

25%
56,5%
16%
2,5%

Quali delle seguenti piattaforme utilizzi 
o hai utilizzato in maniera considerevole?

Netflix 
Prime Video
Disney+ 
Altro 

57
44
19
28

75%
58%
25% 83%

18%

Con quale metodo guardi principalmente serie tv/film?

DVD/BluRay
FreeTV lineare
PayTV lineare
Streaming VoD OTT
Noleggio Digitale
Altro

6
15
11
63
0
7

83%

Quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni?

Le intro o sequenze titoli delle serie tv aiutano lo spettatore ad 
immergersi nella storia dell'episodio, coinvolgendo visivamen-
te ed emotivamente.

D'accordo
Neutro
Disaccordo

21%
44,5%
34%

Le Intro sono parte integrante di un episodio o della narrazione 
della serie.

D'accordo
Neutro
Disaccordo

19,5%
19,5%
60,5%

Le intro permettono di far identificare le serie a cui apparten-
gono e farle riaffiorare nella mente e, soprattutto, facilitarne il 
riconoscimento.

D'accordo
Neutro
Disaccordo

33%
43,5%
23,5%

Le intro sono dei prodotti grafici e audiovisivi, interessanti di 
per sé, a prescindere dalla serie a cui appartengono.

D'accordo
Non ci ho mai pensato, ma sono d'accordo
Neutro
Non ci ho mai pensato, ma in disaccordo
Disaccordo

53%
27,5%
12%
10%
2,5%
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Glossario

Catch-up

Backstory

Box-Office

Boxset

Brandizza

Cameo

Diegesi

Diegetico

Fanservice

Servizio offerto dalle emittenti televisive, 
come un modo per gli spettatori di guar-
dare i programmi attraverso i loro servizi 
VOD dopo che la trasmissione televisiva 
originale è terminata. (en.wikipedia.org)

Una narrazione che fornisce una storia o 
un contesto di fondo, specialmente per un 
personaggio o una situazione in un'opera 
letteraria, un film o una serie drammatica. 
(dictionary.com)

Termine utilizzato per esprimere gli incassi 
ha ricevuti da un film durante il suo perio-
do di proiezione nei cinema, utilizzato per 
stimare la capacità di attirare un pubblico 
pagante alla visione.

Un cofanetto inclusivo di un insieme di ar-
ticoli (per esempio, una compilation di libri, 
registrazioni musicali, film o programmi te-
levisivi) tradizionalmente confezionato in 
una scatola e offerto per la vendita o il no-
leggio come una singola unità (en.wikipe-
dia.org). Questi cofanetti vengono resi di-
sponibili solo quando la stagione o la saga 
cinematografica viene conclusa, in modo 
da contenere l'opera nella sua interezza.

Da "Brand", un qualcosa che rende ricono-
scibile alla vista un'opera o un contenuto 
rispetto ad altro.

Chiamato anche ruolo cameo, una parte 
minore recitata da un importante interpre-
te o celebrità in una singola scena di un 
film, un'opera teatrale o una serie televisi-
va. (dictionary.com)

Per "diegesi" si intende lo spazio e il tempo 
nella quale si svolge un'opera di finzione, 
si tratta della storia comprensiva degli 
elementi narrativi, sia essa di un film, una 
serie, un'opera teatrale, un libro o di un fu-
metto.

Elemento presente all'interno della storia 
e quindi che riguarda la diegesi.

traducibile come "servizio ai fan", è un 
termine gergale usato per indicare l'atten-
zione prestata da parte della produzione 
circa particolari marginali o gratuiti che 
non hanno un peso reale sulla trama. (it.
wikipedia.org)

Forma d'onda

Gag

Hardware

HbbTV

Libreria

Loop

Lungometraggio

Over-the-top 
(OTT)

Per forma d'onda si intende il profilo ge-
nerato, su un piano cartesiano, dalla misu-
razione di un segnale rispetto a due gran-
dezze che lo caratterizzano. Nel campo 
dell'elaborazione audio vengono conside-
rati i segnali elettrici. (it.wikipedia.org)

Nel linguaggio dello spettacolo, trovata di-
vertente che vuol suscitare un’immediata 
ilarità. (treccani.it)

Un componente fisico in grado di effettua-
re operazioni gestite da software, si tratta 
della parte tangibile di un computer e in-
clude ad esempio il processore.

L'Hybrid Broadcast Broadband TV è uno 
standard tecnologico nato per integrare 
le trasmissioni digitali terrestri e satellitari 
con servizi interattivi forniti tramite inter-
net. Durante la visione di un canale inte-
rattivo su un televisore o decoder abilitato 
HbbTV, all'utente viene posta la possibilità 
di premere pulsanti sul telecomando per 
accedere ai servizi interattivi. (it.wikipedia.
org)

Una libreria, in Informatica, è un insieme 
di funzioni o strutture dati predefinite e 
predisposte per essere collegate ad un 
programma software attraverso un op-
portuno collegamento. (it.wikipedia.org) 
il vantaggio di una libreria sta nel fornire 
al programmatore un insieme di codici e 
istruzioni già pronte all'uso.

Successione di operazioni che vengono 
eseguite ripetutamente dal calcolatore 
nello stesso ordine in modo continuo nel 
tempo. (treccani.it)

Viene utilizzato come sinonimo di "film" di 
durata superiore all'ora, deriva dalla lun-
ghezza raggiunta delle strisce di pellicola 
in formato 35mm (oltre i 1600 metri). (trec-
cani.it)

Piattaforme che distribuiscono contenuti 
audiovisivi on-demand in abbonamento, 
il canone viene pagato direttamente alla 
piattaforma bypassando le infrastrutture 
di altri provider televisivi, che offre il ser-
vizio mediante il web o app.
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Overture

Player

Quarta parete

Radiodramma

Rendering

Rollout

Scratchboard

Sottopancia

Skip intro

È un brano orchestrale che si esegue a si-
pario chiuso prima dell'inizio di un'opera li-
rica. È frequentemente inserita all'inizio di 
una grande composizione musicale di ge-
nere drammatico, anche se in origine era 
usata come pezzo introduttivo delle suite. 
(it.wikipedia.org)

Una macchina o un software che riprodu-
ce suoni o immagini. (dictionary.com)

Quarta parete è un'espressione che indi-
ca, nella terminologia dello spettacolo, un 
"muro immaginario" posto di fronte al pal-
co di un teatro, attraverso il quale il pubbli-
co osserva l'azione che si svolge nel mon-
do dell'opera rappresentata. (it.wikipedia.
org)

Opera di finzione drammatica realizzata 
per la distribuzione tramite radio, che fa 
affidamento solo sul suono e di conse-
guenza priva di immagini. (treccani.it)

È il processo di resa, ovvero di genera-
zione di un'immagine a partire da una de-
scrizione matematica di una scena tridi-
mensionale, interpretata da algoritmi che 
definiscono il colore di ogni punto dell'im-
magine digitale. (it.wikipedia.org)

Periodo durante la quale viene distribui-
ta progressivamente una funzionalità, un 
servizio o un aggiornamento software.

È un supporto utilizzato per la realizzazio-
ne di incisioni su una superficie scura, in 
modo da ottenere per sottrazione un'im-
magine negativa.

In televisione o generalmente nel mondo 
audiovisivo viene definita sotto pancia la 
tipografia in sovra impressione contenete 
il nome e il cognome di una persona, so-
litamente include anche la professione. 
(treccani.it)

Pulsante utilizzato nei player delle piatta-
forme VoD che permette di avanzare du-
rante la title sequence all'inizio della nar-
razione.

Streaming

Televisione lineare 

UI

Universo narrativo

Utilitarisitico

UX

Video8

Video-on-demand 
(VoD)

Accesso e distribuzioni di opere audiovisi-
ve mediante internet.

Forma di radiodiffusione adoperata per la 
trasmissione in diretta di programmi e film 
via satellite o antenne terrestri.

Acronimo di "interfaccia utente", ovvero, 
elementi grafici di un'applicazione in gra-
do di ricevere input e fornire informazioni 
in modo da far interagire un'utente con il 
software.

È lo spazio fittizio all'interno della quale si 
svolgono gli avvenimenti della narrazione.

Elemento o che ha una funzione utilitaria 
ovvero di essere utile ad uno scopo preci-
so.

Acronimo di "user experience", ovvero, la 
reattività di una persona verso gli elementi 
di design di un software o di un media digi-
tale mentre interagisce con esso.

Supporto costituito da un involucro di pla-
stica contenete una striscia magnetica, 
adibito alla registrazione di video.

Distribuzione o fruizione di opere su ri-
chiesta ovvero opere audiovisive dispo-
nibili per la visione istantanea mediante 
internet.
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Pianificazione
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