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La nostra decisione di concentrarci sulla parola
Antropocene, tra tutte le parole chiave che abbiamo
selezionato durante la lezione registrata e filmata dal
nostro gruppo, Pensiero^7, sottende una volontà di
indagare quest'epoca contemporanea, in cui l'homo
sapiens ha, e sta tuttora avendo, un impatto enorme
sull'equilibrio del pianeta, tale da incidere addirittura sui
processi geologici.

Le considerazioni legate a questo concetto ci hanno spinto
ad approfondire l'argomento e a prendere consapevolezza
dei nostri comportamenti distruttivi in quanto specie.
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Abbiamo lavorato sull'acronimo A.N.T.R.O.P.O.C.E.N.E., andando ad
individuare, per ogni lettera un segno grafico corrispondente, che
simboleggi una causa o un'effetto dell'enorme impatto dell'essere
umano sul pianeta.
Le parole chiave che abbiamo identificato sono le seguenti:

A = apple (ad indicare le grandi multinazionali legate al tech)
N = nike (ad indicare le multinazionali legate all'abbigliamento)
T = terremoti
R = riscaldamento Globale
O = (buco nell') Ozono
P = petrolio
O = (buco nell') Ozono
C = Coca Cola (ad indicare le grandi multinazionali legate al food)
E = Effetto serra
N = Nike
E = Effetto serra
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Abbiamo dunque scelto di realizzare una gif animata, utilizzando
delle icone bianche su sfondo nero che, come lettere di un alfabeto,
simboleggino ogni lettera dell'acronimo A.N.T.R.O.P.O.C.E.N.E, senza
però esplicarne il significato. 

Per chiarezza di lettura, tuttavia, abbiamo deciso di mostrare le
lettere corrispondenti dopo ogni icona (per qualche frazione di
secondo, così che si leggano a colpo d'occhio), di modo da andare a
comporre alla fine l'acronimo A.N.T.R.O.P.O.C.E.N.E

Poiché vogliamo imitare il funzionamento di un alfabeto, abbiamo
scelto di ripetere lo stesso simbolo per le lettere ripetute (la n e la e).

La sommatoria di tutti questi fattori comporta un'esplosione finale,
triste monito dal forte impatto emotivo, seguito da una schermata
completamente bianca, in cui si può sentire il battito di un cuore
che si ferma.
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Grazie per
l'attenzione!


