
Gianluca Flammia,  livornese, dopo anni di management d’azienda nel settore
automotive, svolge attualmente consulenze e docenze nel settore del marketing e
del web marketing.
Affianca  le  aziende  del  territorio  italiano  a  individuare  le  peculiarità  che  le
rendono competitive sul mercato, sia in Italia che all’estero.
E’ autore del blog Made in Story, da cui prende il titolo il libro, di cui cura sia i
testi che le fotografie.

Giovanna Bartolomei,  giovane videoartista lucchese, ha da poco conseguito il
diploma accademico di secondo livello in Musica e Nuove Tecnologie presso il
Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze
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Made in Story è il racconto testuale e fotografico di alcune eccellenze italiane nel
campo  delle   piccole-medie  imprese,  dove  l’unicità  viene  descritta  attraverso  la
tecnica dello Storytelling; dodici racconti che portano l’utente a immergersi nelle
diverse sfumature  della  Qualità e  dell’essere  Made in Italy delle diverse aziende
coinvolte  nel  progetto;  dall’orologio  senza  lancette,  all’arredamento  per  bambini
ispirato  al  Metodo Montessori,  dal  vino  dove  l’alchimia  e  la  ricerca  del  giusto
tempo sono i driver che guidano le scelte dell’enologo, alla produzione di mobili in
legno che esaltano la territorialità toscana con un fortissimo richiamo al british style,
alla produzione di gioielli in bronzo dove la ricerca dell’imperfezione è il must per
sentirsi unici sul mercato.
Sono solo alcune delle  aziende di  cui  si  parlerà  e saranno presenti   con proprie
testimonianze alcuni imprenditori citati nel libro.
La presentazione è corredata da una splendida fotogallery.

Nella seconda parte dell’evento,  e nella scia dell’innovatività,  verrà proposta una
performance musicale multimediale a cura di Giovanna Bartolomei dal titolo
 “Lost limits of soul”.
“Lost  limits  of  soul”  è  un’opera  multimediale  audio/video  nata  a  seguito  della
visione  del  film  “Source  Code”  ,2011,  di  Duncan  Jones,  con  Jake  Gyllenhaal,
Michelle Monaghan

Il film ispiratore –Source Code

Tutto  ha  inizio con un  attentato terroristico,  un  treno diretto  a Chicago che
esplode uccidendo tutti i passeggeri. L’apparato militare di Chicago scopre che
un’altra bomba, molto più pericolosa, sta per esplodere nel centro della città. Il
protagonista  del  film  è  un  militare  deceduto  durante  una  missione  in
Afghanistan,  e,  seppur  morto,  viene  obbligato  a  rivivere  continuamente
l’esplosione  del  treno  finché  non  riuscirà  a  scoprire  chi  è  l’attentatore,
attraverso  un  progetto  militare  chiamato  “source  code”  che,  attraverso  una
connessione  neurale  gli  permette  di  rivivere  gli  ultimi  otto  minuti  di  vita  di
un’altra persona all’interno di una linea temporale alternativa. Entra ed esce
continuamente  dal  “source  code”  vivendo  ogni  volta  un’esperienza  diversa
all’interno del treno e quando a ogni rientro riprende “conoscenza” si ritrova
chiuso  all’interno  di  una sorta  di  capsula  da  cui  non  può uscire,  poiché  la
capsula è una sua proiezione mentale. Dopo incessanti viaggi dentro e fuori il
“source  code”  il  protagonista  riesce  a  scoprire  l’attentatore  e  chiede  al
responsabile del progetto di spegnere il macchinario a cui è collegato per morire
definitivamente. Nel momento in cui il “source code” viene spento, lui si ritrova
vivo in una terza dimensione parallela e le dimensioni mostrate fino ad adesso
vengono  alterate  spazio-temporalmente  lasciando  il  fruitore  in  uno  stato  di
perplessità.  Alla  fine  il  protagonista  è  vivo  nella  dimensione  parallela  ma
contemporaneamente  appena morto,  come  se  tutto  dovesse  ancora  succedere
nella dimensione reale.

L’elemento predominante  nella  struttura  dell’opera  “Lost  limits  of  soul” è  il
concetto  di  “time  loop”  (le  costanti  entrate  e  uscite  del  protagonista);  per  il
raggiungimento  di  questo  obiettivo  sono realizzate  nell’opera  due  dimensioni
sonore e visive distinte, una che rappresenta la linea temporale alternativa vissuta
dal personaggio all’interno del source code, e una che rappresenta invece la vera
realtà, le quali  alternandosi continuamente degenerano attraverso uno sviluppo
che conduce alla formazione di una terza struttura, ovvero una terza dimensione,
la quale tenta comunque di lasciare il fruitore in uno stato di irrisolta perplessità.
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