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VALORE
Per 'valore' si intende la complessità 
di elementi alla base di ogni 
individuo. Ognuno, durante la 
crescita, sviluppa valori: come 
capacità mentali o fisiche; pensieri; 
principi; virtù. Ognuno di essi forma a 
sua volta un altro tipo di valore, 
inteso stavolta come l'importanza 
individuale data dall'essere ognuno 
unico a proprio modo. 



RETE
La rete: il filo che lega ed intreccia 
valori differenti tra loro, che li 
congiunge e connette col fine di 
creare un insieme unico. La varietà di 
diversi linguaggi trova una chiave 
comune che permette loro di 
comunicare, così da essere preparati 
ad uno scambio. 



FEEDBACK
La parola feedback può essere 
tradotta in tanti significati e 
contesti differenti tra loro. Ognuno 
di essi, però, ha una base 
condivisa: il confronto, l'incontro 
con altro. Il feedback è una 
risposta, un consiglio, un effetto, 
un'influenza, una reazione, una 
verifica. È lo scambio di 
informazioni che avviene tra due o 
più corpi, virtuali o fisici. È 
un'impronta che qualcuno lascia a 
qualcun altro. 



CONCEPT 1/2

Il progetto si basa su un'animazione intenta a 
raccontare un passaggio. Quest'ultimo è di fatti 
rappresentato dalle orme, simbolo di differenziazione 
tra ogni individuo. Le suole raffigurate si identificano 
per colori, e contemporaneamente per ciò che 
lasciano: una parola. 

La parola sembra essere qualcosa di scontato, ma è 
in realtà un concetto complesso che genera 
derivazioni, sinonimi, contrari, e la maggior parte 
delle volte un'unica parola ha significati multipli che 
variano a seconda del contesto. C'è molto che 'la 
parola' condivide con 'l'individuo' che traccia il proprio 
percorso camminando, partendo dall'essere uno e 
diventando altro nel mentre che si cammina. 



CONCEPT 2/2

Lungo questo percorso non è mai solo, si incontra o 
scontra con altre realtà, con altri corpi, con altre 
orme, che a loro volta ne hanno incontrate altre ecc 
ecc. Dunque, l'importanza dell'individualismo non 
sarebbe tale se quest'ultimo non si mettesse in 
discussione con altri corpi. Nell'animazione le orme si 
incontrano e si intrecciano, per poi proseguire 
autonomamente il proprio percorso. 

Questo è metafora della vita di chiunque, è ciò che 
accade continuamente. Ognuno segue delle orme, 
che siano proprie o derivate da qualcuno, e forma un 
proprio tracciato, che segue accogliendo i feedback 
imbattuti lungo la strada, e che termina in un certo 
punto, vicino ad un altro punto, che a sua volta avrà 
vicini tanti altri punti, tanto che se si guardasse da 
occhio esterno questa trasmissione umana, ci si 
ritroverebbe davanti ad un'immensa rete di valori.
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