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CONCEPT

Parole chiave: 
Connessione, Connettività, Collettività, Opportu-
nità, Interazione, Valore di Funzione, Legami

Il punto di partenza della progettazione del nostro 
NFT è stato quello di individuare la parola chiave 
tra tutte quelle che hanno caratterizzato il corso 
ed in particolare la giornata nella quale abbiamo 
realizzato le riprese per la realizzazione del 
video.

Secondo noi la parola chiave maggiormente 
caratterizzante è Legami.

Il pensiero di base per lo sviluppo dell’ NFT è 
quello che partendo da una singola entità, attra-
verso i legami e le relazioni che essa intraprende 
si possa creare un qualcosa di più ampio e com-
pleto.

Nel caso specifico dell’ NFT Legami si è voluto 
giocare proprio su questo concetto, prendendo 
come metafora il gioco dei LEGO; la singola 
entità, che viene rappresentata dal singolo 
modulo LEGO, va ad unirsi ad altre entità, in modi 
diversi e ben precisi, in modo da andare a costrui-
re una struttura astratta.

Ma come cadono e come si relazionano le 
entità?

I 27 moduli LEGO che vanno a comporre la 
nostra struttura, come detto precedetemente, 
cadono in una posizione ben precisa, anche se a 
prima vista questo potrebbe non risultare così.

La loro relazione andrà a costituire la scritta della 
parola LEGAMI ma non in modo consueto con 
una stesura orizzontale, ma con una stesura 
delle parole che vanno a sovrapporsi tra loro cre-
ando la nostra astrazione.



R 243 G 157 B 66

R 157 G 178 B 147

R 48 G 76 B 98

R 188 G 191 B 202

R 255 G 255 B 255

LA PALETTE CROMATICA

La sceta della palette cromatica non è stata ca-
suale. 

L’ambiente è completamente bianco, in una dimen-
sione che esiste ma non è definibile in maniera figu-
rativa tale da innalzarla e porre il focus solo sugli 
elementi distinguibili: I moduli e il basamento sulla 
quale questi cadono.

I colori delle entità sono stati scelti di tinte e tonalità 
diverse in modo tale che il loro contrasto vada a ca-
ratterizzare l’idea di diverse personalità ed espe-
rienze. L’unione di diverse esperienze vanno ad ar-
ricchirne di altre tale da completarsi e costituire 
qualcosa di più alto.

La base di appoggio è specchiata ma senza colore, 
in modo da renderla un tutt’uno con l’ambiente, 
questa inizia ad essere riconoscibile quando i 
moduli cadono su di essa, andando a creare un illu-
sione ottica tale da rendere un legame che non ha 
fine.


