
01

La capacità di reinventarsi 
in un momento di crisi globale. 
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PLOT
L'obiettivo di questo docu-film è quello di
riuscire a raccogliere una testimonianza di

come l'arrivo di questo virus abbia
modificato in pochi giorni il modo di vivere

delle persone, un evento con risonanza a
livello mondiale senza precedenti. 

Gli italiani hanno saputo dimostrarsi
ancora una volta artisti capaci di

rispondere al male con la voglia di rialzarsi
insieme mettendosi in gioco.
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L'intenzione del documentario è quella di raccontare il modo italiano di reinventarsi e di
mettersi in discussione durante questa emergenza sanitaria senza precedenti. 
Le motivazioni sono tante: un forte senso sociale, un dovere umano, ma anche la semplice
indole personale. 
 In questo viaggio vogliamo raccontare come nonostante le doverose restrizioni governative la
gente si muove e si aggrega grazie al supporto delle tecnologie a propria disposizione. 
Di come la solidarietà diventi un arma per combattere l'apatia e l'isolamento.
Il messaggio finale è quello di avere speranza e fiducia, sarà l'arte del arrangiarsi e della
solidarietà a farci uscire a testa alta da questa emergenza. 
Combattiamo una guerra con un nemico invisibile e che sia il centro sociale, la grande
azienda, l’artista di strada o quello famoso poco importa, siamo tutti sullo stesso piano, il virus
non fa distinzioni di ceto sociale.
L'essere confinati a casa non ci ha per forza isolati.

Focus
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Il 21 febbraio il ministro della Salute ha diramato un'ordinanza che prevedeva la quarantena obbligatoria 
per chi fosse stato a contatto con persone positive. Sorveglianza attiva e permanenza domiciliare per chi fosse stato
 nelle aree a rischio nei 14 giorni precedenti, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali.
 Lo stesso giorno ha aggiunto un'ordinanza firmata in modo congiunto con la presidenza della Regione Lombardia, 
che sospendeva tutte le manifestazioni pubbliche, le attività commerciali non di pubblica utilità, le attività lavorative 
e ludiche e sportive, e chiudeva le scuole in dieci comuni 
 
Il 22 febbraio, il Consiglio dei ministri ha annunciato un nuovo decreto-legge per contenere la pandemia, 
che prevede la quarantena di oltre 50 000 persone provenienti da 11 comuni diversi del Nord Italia.
Il governo ha annunciato l'invio delle forze armate per imporre il blocco dei comuni in quarantena.
Le sanzioni per violazione del blocco variano da una multa di 206 euro a 3 mesi di reclusione. 
Il controllo era formato da 35 varchi presidiati da un totale di 400 agenti di forze dell'ordine ed esercito. 
Nonostante tale misura di sicurezza, sono comunque capitati casi di persone che riuscissero 
ad eludere tali controlli scappando dalla zona di quarantena

Timeline

Il 31 gennaio sono stati confermati i primi due casi a Roma, 
una coppia di turisti cinesi di 66 e 67 anni originari
della provincia di Hubei

GENNAIO 2020

Il 3 febbraio vengono rimpatriati dalla Cina con un volo speciale dell'Aeronautica militare italiana 
56 cittadini italiani residenti a Wuhan, trasferiti poi in quarantena presso la cittadella militare della Cecchignola

Il 21 febbraio sono stati confermati altri sedici casi (quattordici in Lombardia, due in Veneto).
 Un italiano di 38 anni a Codogno, in provincia di Lodi, in Lombardia, ha riscontrato problemi respiratori. 
Il paziente, la moglie incinta e un amico sono risultati positivi. Altri tre casi sono stati confermati lo stesso giorno 
dopo che i pazienti hanno riportato sintomi di polmonite. Si registra il primo decesso causato dal virus.

FEBBRAIO 2020 MARZO2020

Il 4 marzo 2020 con un ulteriore decreto presidenziale il governo annuncia misure valide sull'intero territorio nazionale:
la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni grado e università fino al 15 marzo seguente, la chiusura
delle porte di tutti gli stadi a livello nazionale fino al 3 aprile ed indicazioni riguardanti l'accesso di parenti e visitatori 
alle strutture sanitarie, e per gli istituti penitenziari e penali per minori. La notizia delle restrizioni ha scatenato molte 
rivolte nelle carceri di tutta Italia, a causa della sospensione di colloqui e visite dei familiari ai detenuti e della limitazione 
dei regimi di semilibertà. Nel carcere Sant'Anna di Modena e in quello di Rieti sono morte complessivamente dodici 
persone mentre altre decine sono rimaste ferite o intossicate nei vari incendi scoppiati anche negli altri istituti.

Nella notte tra 7 e 8 marzo 2020 il presidente del Consiglio ha emanato un nuovo decreto, con misure restrittive che si applicano 
alla Lombardia e a 14 province del Centro-Nord per un totale di 16 milioni di persone. Con questo decreto si vieta ogni spostamento
da e per i territori soggetti a restrizione. Già verso la sera del 7 marzo era trapelata sul web una bozza del decreto, causando una "fuga
generale" di molti lavoratori e studenti originari del sud Italia. 

Con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio,  si estendono i provvedimenti governativi 
oltre agli 11 comuni epicentro dei focolai di coronavirus, con disposizioni principalmente relative a scuole, musei, 
uffici giudiziari, telelavoro, valide fino al 15 marzo: viene confermata la sospensione di tutti gli eventi sportivi nelle 
suddette regioni, consentendo lo svolgimento di gare e partite "a porte chiuse". Il giorno successivo viene pubblicato
un decreto valevole per le altre regioni, al fine di interrompere la proliferazione di ordinanze difformi tra una regione 
e l'altra, che descrive le misure di prevenzione da adottare per prevenire la diffusione della malattia, e misure 
per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina o nei comuni con
 trasmissione locale del virus.
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How We Do It
Divideremo le registrazioni in due parti che chiameremo A-ROLL e B-ROLL.

 
A-roll sarà tutto il girato principale, ovvero come gli italiani hanno saputo reinventare il modo di passare le loro giornate non
avendo la possibilità di muoversi dal proprio palazzo. Vedremo diverse tipologie di persone: l'anziano chiuso in casa (come la
sta vivendo? come passa il tempo?) e i più giovani: anzichè stare seduti a piangersi addosso, le persone hanno subito rimesso
in moto il cervello: chi si offre per fare la spesa, chi decide di rimettersi in forma seguendo corsi online, chi si rinventa maestro

di yoga, chi crea raccolte fondi sfruttando la potenza dei social, chi canta su un balcone e chi balla sull'altro, chi si ricorda di
avere dei figli. Chi offre lezioni gratuite. Chi regala un sorriso.

 
Il B-roll comprenderà tutto ciò che fa da contorno al nostro focus principale e quello a cui potremo collegarci attraverso le

testimonianze di chi vive segregato tra le quattro mura della propria casa. Quindi: Mostreremo come le città si sono
completamente svuotate, nessuna automobile per le strade, solo mezzi militari e controlli di polizia. Le poche persone che

camminano per strada vanno verso supermercati in continuo rifornimento, dotate di mascherine e guanti, in tasca
dell'amuchina e poca voglia di parlare. Parleremo con chi lavora nei supermercati.

Nel mentre, gli ospedali sono in totale crisi: zero posti liberi e medici ai limiti dello sfinimento (ci colleghiamo alla paura degli
anziani e al menefreghismo dei giovani). Alcuni hanno paura, non parlano, altri pensano sia tutto un complotto e se ne

fregano delle regole: la psicologia delle persone divide in due la popolazione.
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Strategy
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La strategia è quella di raccogliere più immagini e testimonianze possibili, in modo da confezionare due prodotti assentanti.
 
 

Il primo è un insieme di diversi video racconti su come gente ordinaria vive questa condizione straordinaria.
Di come sono cambiate le abitudini, e quale è stato l'adattamento al virus.

 
 

Il secondo prodotto consiste in un Documentario che analizzi da più punti di vista la situazione. 
Integreremo immagini di repertorio, statistiche e infografiche che narrino quello che è successo in Italia.

 
Per il fatto che la notizia, è estremamente attuale, con repentini cambi e continui aggiornamenti, la priorità

è quella di fare più video racconti da pubblicare sulle piattaforme social.
 



LOOK AND FEEL
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Hot Keys
La reazione dei piccoli centri e le grandi città
Gestione dei supermarket e delle farmacie
Cambio di abitudini: persone e precauzioni
Zone isolate
Psicologie differenti
Rivolte nelle carceri
Fabbriche che cambiano la produzione per aiutare
Le Trincee: Ospedali in crisi
I funerali ai tempi del Corona
Libertà rubata
Aziende e lavoratori 
Italia solidale - raccolte fondi e associazionismo 
Popolo sui balconi
Conseguenze sul breve e sul lungo termine
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Quel preciso momento di un’epidemia, 
quando tutto può cambiare all’improvviso, 

è il Punto Critico.
 

(Malcolm Gladwell)
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Grazie

Overclock crew
via monte sabotino 28,
Cusano Milanino MI

 

info@overclockcrew.com

EMAIL ADDRESS

Marco Sbarra
+39 3386471934
 
Gabriel Reyes
+39 3460121444
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