
Possibili pattern della Narrazione: 
Designer 
Interior designer 
Scenografo  
Artista e Makers  
 
 
Link pagine utili per lo style  
https://www.facebook.com/DesertBoots/  
 
Video ispirazione  
https://vimeo.com/182144646 
 
Video per produzione delle Desert Boot 
https://vimeo.com/168906020 
https://vimeo.com/135679761 
https://youtu.be/qAjiWAzQrn4  
 
 
Brief della Capsula: 
Baseremo questa capsula sulla figura di Alessandro, uno scenografo ma anche un maker ed un interior designer. Alessandro ci introduce ad 
una personalità aperta e stilosa che allestisce spazi interni di locali e abitazioni. Le Desert Boot in questo caso saranno utilizzate da una 
persona che ne esalta lo stile a cui appartengono nell’immaginario che da sempre le caratterizza. Scena dominante della capsula sarà il teatro 
con l’utilizzo nella scatola di una installazione realizzata da Alessandro. (una testa sospesa)  
 
 
 
CLAIM: The scene is you 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/DesertBoots/
https://vimeo.com/182144646
https://vimeo.com/168906020
https://vimeo.com/135679761
https://youtu.be/qAjiWAzQrn4


 

ITALIANO INGLESE 

Testo commerciale:  
Fin dalla sua nascita il modello di calzatura definito con il nome 
Desert Boot si è caratterizzato come una calzatura 
prevalentemente maschile. Nel tempo l’approccio si è evoluto 
ed oggi questa tipologia di scarpa è utilizzata anche nel mondo 
femminile pur mantenendo fede allo stile iniziale. Patrizio Dolci 
le ha ripensate per chi ne apprezza lo stile e la ricercatezza dei 
materiali. Combinando la qualità della lavorazione all’utilizzo di 
materiali cool e di tendenza questo tipo di calzatura rinnova il 
suo appeal nei confronti di un consumatore che la apprezza da 
sempre e ne ha fatto ormai un marchio di stile.  
 

 

Testi tecnici:  
Come nasce il modello desert boot?  
Le desert boot furono progettate nel 1949 da Nathan Clark. 
L’esercito britannico aveva bisogno di scarpe morbide e 
comode per i propri militari, così Clark si ispirò alle scarpe che i 
militari stessi indossavano durante il tempo libero.  
 
Quali aspetti tecnici le caratterizzano? (cuciture particolari, 
suola, pellami utilizzati ec ecc)  
Le desert boot Patrizio Dolci sono caratterizzate dalla 
lavorazione ideal, una lavorazione artigianale utilizzata per 

 

 
 
 



calzature di alta qualità. La tomaia viene preparata con i bordi 
esterni ben incollati e pressati su una intersuola, solitamente in 
cuoio, e viene poi cucita con una macchina detta RAPID. Il filo, 
con cui è cucita la scarpa, viene fatto passare in una caldaia 
dove c’è una colla fusa che migliora l’impermeabilità della 
scarpa. 
 
Come vengono prodotte le Desert Boot Patrizio Dolci?  
Patrizio Dolci realizza le desert boot con tre tipi di suole 
differenti, a seconda della richiesta del cliente.  

- In cuoio, leggero e flessibile 
- In gomma crespata, idrorepellente e resistente all’acqua 
- In eva, un materiale molto leggero ma allo stesso tempo 

resistente 
 

Testo per il video:  
Mi diverto a portare nella dimensione comune un meccanismo 
ideativo e progettuale che appartiene alla fantasia. 
  
Non m’importa delle teorie. Devo provare per verificare perché 
ogni spazio è unico, ogni essere che si muove al suo interno 
ha emozioni e vissuti non replicabili. 
  
Ogni spazio è una SCENA. 
  

 

 
 
 



Ogni vita è diversa, ogni sguardo è diverso, ogni persona è 
diversa…ogni spazio, ogni giorno, è una scena diversa.  
  
Siamo tutti attori ed abbiamo necessità vitale di trovare la 
nostra scena, quella giusta, dove sentirci meglio.  
 
Siamo il risultato della scena che viviamo che a sua volta è il 
risultato di chi l’ha vissuta in precedenza. 
  
Sono uno sperimentatore di forme. 
Sono uno scenografo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Location per lo shooting della capsula 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
OutFit previsti 
 

 
 
 



 

 

 
 
 



Donna  

 

 
Modello di calzatura 
 

 

Nel 1949 Nathan Clark progettò le prime desert boot grazie a una richiesta da parte dell’esercito britannico che necessitava di un paio di scarpe 
morbide e comode per i propri militari. Clark si ispirò alle babbucce che si vendevano nei bazar del Cairo e nell’esercito le desert boot 
riscossero un enorme successo risultando comode e fresche. Le desert boot sono state le scarpe che hanno accompagnato diverse 

 
 
 



generazioni e persone di nota importanza come Steve Mc Queen e Bob Dylan. All’origine ideate per essere calzature da uomo, ma ad oggi le 
desert boot sono diventate irrinunciabili anche per le donne.  
 
Come risposta alla primA domanda può andar bene? Che ne pensate? 
 
 
 
Allego foto degli abbinamenti fondo-tomaia delle scarpe che utilizzeremo per questa campagna. 
 
 

Queste prime due foto sono da donna 
- Tomaia velour (pelle scamosciata) testa di moro con fondo in 

para colore naturale. Adatte per un outfit simile a quello della 
foto sopra. 

- Tomaia velour (pelle scamosciata) grigio chiaro con fondo blu 
navy. Adatte per un outfit più casual, magari un jeans. 

 

 

 
 
 

 
 
 



A seguire le due foto da uomo: 
- Tomaia velour (pelle scamosciata) color daino con fondo in 

para scuro 
- Tomaia velour (pelle scamosciata) color verde militare con 

fondo in cuoio leggero e flessibile 

 

 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Da qui in poi ci sono tutte le discussioni che hanno portato alle decisioni prese per questa capsula)  
 
 
 
Brainstorming mode:  
 
Domande poste ad Alessandro per integrare il Brief di partenza e per creare il testo e il mood del Video:  

- Come ti definisci?  
Questa è una bella domanda! In questo istante della mia vita non saprei definirmi…forse sono una persona che immagina delle cose e prova a 
farle diventare realtà. Sono un pittore, anche se sono fermo con la pittura da quasi tre anni, sono uno scenografo e poi sono uno 
sperimentatore di forme e di elementi destinati a convivere con gli esseri umani nella loro quotidianità. 

- Come svolgi il tuo lavoro?  
Tutto parte da una richiesta. Nel caso della tela è il suo fondo bianco che mi pone domande o forse sono io che me la vado a cercare perché in 
alcuni momenti ho bisogno di dare delle risposte. Magari a me stesso. Sicuramente. Nella scenografia la richiesta è fatta dal testo, da quello 
che si vuole raccontare, da un’idea. Cerco di entrare nel testo, nell’idea, di navigarla, di camminarci dentro, di scovare dettagli e sensazioni che 
magari non si leggono facilmente nelle righe, ma che sono l’essenza di quello che sta per realizzarsi. Provo a prelevare queste informazioni e 
creare uno spazio dove il tutto abbia un’accoglienza, un involucro che protegga, una cassa che dia risonanza, un megafono che amplifichi o 
forse uno scrigno che custodisca tutto il prezioso che c’è.  

 
 
 



- Perchè da scenografo sei diventato un Interior designer?  
Non credo di potermi definire “interior designer” per rispetto a chi ha conseguito degli studi sulla materia e ne sa sicuramente più di me. In 
realtà rimango uno scenografo che però immagina, progetta e realizza ambienti anche al di fuori delle assi di un palco o del set di un film, che 
si diverte a portare nella dimensione comune quel processo di realizzazione che appartiene alla fantasia…non m’importa se una teoria dice che 
“non si può fare”, io devo provarlo per verificare perché non c’è un manuale per ogni angolo della terra, ogni spazio è diverso, ogni elemento 
che lo compone è unico e ogni persona che lo vive ha emozioni e vissuti non replicabili.  

- Quanto per te la bellezza ha a che fare con gli spazi che viviamo?  
La bellezza!? Dipende da cosa s’intende per bellezza. Se ci riferiamo al gusto comune allora per me non ha nessuna importanza, se invece è 
riferita ad una sensazione di benessere percepita da chi vive un determinato evento allora è fondamentale. Per me la bellezza non è una 
moda, è l’appagamento delle sensazioni e dell’animo umano di fronte ad un determinato elemento, momento o evento che viene vissuto. Gli 
spazi che viviamo devono essere necessariamente belli, sottolineo non “alla moda”, ma belli. Belli nel loro mostrarsi, nel loro accogliere e nel 
loro dare. Belli nella loro sincerità e nell’armonia che si crea con chi vive quel determinato spazio in quel determinato momento della propria 
vita. Se è necessario avere una banalissima parete bianca, allora in quel momento la parete bianca raggiunge il concetto massimo di bellezza. 

- Quanto oggi gli spazi interni che disegni sono delle scene di uno “spettacolo”?  
Tutti. Come ti dicevo prima mi diverto a portare nella dimensione comune un meccanismo ideativo e progettuale che appartiene alla 
“finzione”…che poi finzione non è, ma è più reale della realtà intesa comunemente, ma per ora tralasciamo questo discorso altrimenti non 
finiremo più! Per me ogni spazio è una scena. Il ristorante è una scena di convivialità e di condivisione tra le più importanti. Il bar è una delle 
mie scene preferite, il tempo. Un negozio di abbigliamento è una scena di egocentrismi e insicurezze miste a paure e soddisfazioni. 
Un’abitazione civile…la scena madre. E via dicendo. Credo, forse mi sbaglio, che siamo tutti attori ed abbiamo necessità vitale di trovare la 
nostra scena giusta, dove sentirci a nostro agio. Quando mi viene chiesto di realizzare una “scena” è molto difficile non sbagliare, bisogna 
cercare di raggiungere una grande sensibilità e una forte interpretazione per far si che tutti gli attori che abiteranno la scena si sentano a loro 
agio continuando a preferire quello spazio e non un altro.  
 
 
Possibile Claim della campagna:  
SEI LA TUA SCENA (da tradurre) 
 
Filomena: 10.11.16 
Ho bisogno di sapere di che immagini si tratta rispetto a quelle che passeranno in video. Si rimarrà aderenti alle scene prese ad esempio nella 
sua intervista?  

 
 
 



 
Claim: In italiano questo claim suona estremamente semplice ma ho bisogno di sapere in che senso lo si vuole declinare: Sei ciò che fai?  Sei 
ciò che rappresenti nella realtà? Sei ciò che immagini e poi realizzi? Sei l’idea che hai in mente e che poi realizzi? Sei l’idea che viene messa in 
scena e che ti fa sentire a tuo agio 
 
 
Filomena: 
 
Premetto che ho conosciuto Alessandro anni fa a Roma e ho avuto modo di vederlo nei panni di scenografo in  uno spettacolo teatrale di cui lui 
aveva curato, appunto, la scenografia che all’epoca trovai essenziale, semplice ma decisamente espressiva. 
 
Detto questo ed in base ai 4 video di ispirazione che mi ha mandato Jepis, provo a buttare giù delle parole chiave / idee intorno a cui potrebbe 
ruotare ciò su cui vogliamo focalizzarci: 
 

- Sensibilità per il dettaglio 
- Ricerca dell’essenza delle cose, dei momenti ed individuazione della loro bellezza 

 
Dall’intervista posta ad Alessandro ho evinto questi concetti che, secondo me, dovrebbero uscire fuori dal video e dal photo shooting: 
 

- Fantasia/immaginazione 
- Empatia 
- Sensibilità 
- Sensazione 
- Essenza 
- L’andare oltre. 
- La bellezza come appagamento di sè e dei propri desideri e non come dettami della moda 
- E, da ultimo, la semplicità. 

 
Per il video (mia opinione): sicuramente lo vedrei bene schizzare qualcosa su carta, una matita che disegna, una mano, lo sguardo e poi lo 
farei camminare x diversi ambienti, lo farei passare velocemente da un ristorante, da un bar a prendersi un caffè al bancone, davanti alla 

 
 
 



vetrina di un negozio, per arrivare infine in un teatro con una scenografia con i riflettori che si illuminano, o una semplice parete bianca in un 
luogo che lo rispecchia o in un teatro o in una casa Ragioniamoci. 
 

 

Alessandro: 
 
Per quanto riguarda il claim, Sei la tua scena , potrebbe andar bene e rispecchiare il concetto che voglio trasmettere, ma aggiungo 
qualcosa che servirà a Filomena: quello che voglio intendere è che ognuno di noi è il risultato della scena che viviamo che a sua 
volta è il risultato di chi l’ha creata/formata in precedenza. L’istinto di evolverci invece ci spinge a modificare alcuni ambienti, a 
trasformarli in qualcosa che si avvicini sempre più a ciò che sentiamo di essere in quel periodo della nostra vita. Ed ecco che il 
meccanismo si ripete. Ricreiamo/resettiamo/ripristiniamo/rivisitiamo spazi che segneranno “l’essere” dell’individuo che li 
frequenterà. Ad esempio, l’arredo casalingo agli inizi del ‘900 partiva da una decorazione molto ricca, come l’art nouveau, 
giungendo nella seconda metà del secolo al minimale più estremo, sia nelle forme che nei cromatismi. Questo processo penso sia 
avvenuto in seguito all’esigenza dell’uomo di avere uno spazio intimo privo di “caos” dato che la frenesia del mondo moderno ne 
trasmetteva già abbasta. L’abitazione si è evoluta fino ad arrivare ad essere un posto “pulito”, essenziale e rilassante soprattutto 
alla vista  che è il primo senso che ci fa percepire un ambiente. Un altro esempio è l’architettura fascista, un movimento estetico 
indotto da un ordine concettuale che rispecchiava quello socio-politico dell’epoca. 
In conclusione credo che la declinazione più giusta da tenere in considerazione è: la scena che vivi e che vivrai è ciò che sei e che 
sarai. Scusate la rima :-)  
Le immagini del video: come scrive Filomena e come accennavo l’altro giorno a Giuseppe, dovrebbero esserci quanti più svariati 
ambienti possibili. Se non fosse uno spot limiterei la mia presenza al minimo o forse allo zero, ma visto che ho le scarpe ai piedi 
devo esserci per forza :-) poi finirei in teatro con un palcoscenico a scatola nera ed un solo elemento scenografico al centro del 
fondale a mezz’aria...un viso gigante scolpito. Quasi come a dire che nel luogo, dove per antonomasia vive la scenografia 
comunemente intesa, l’uomo diventa scena, mette a nudo il suo vero essere mostrandosi veramente per quello che è come se si 
sentisse protetto da quel non luogo  (la scatola nera) che non è identificativo di niente, ma che può esserlo di tutto.  

 
 
 



 
Filomena: 
Proposte di claim partendo da SEI LA TUA SCENA. 
 
Se dovessi attenermi, pressochè, letteralmente al claim italiano, lo tradurrei con 
 

 THE SCENE IS YOU. 
 
Poi, mi erano venute in mente altre proposte esortative all’azione col verbo in prima posizione partendo dal concetto che sei tu, 
come diceva anche Alessandro, ogni volta ad immaginare, progettare e realizzare la tua scena, dunque: 
 

DESIGN YOUR SCENE. inteso come: Progetta la tua scena. 
 

TAILOR YOUR SCENE.  inteso come: Personalizza (su misura) la tua scena. 
 
Il verbo tailor è in genere usato anche dai sarti per cucire e confezionare su misura. 
 

SET YOUR SCENE.       inteso come: Monta, Imposta la tua scena. 
 
Every time è tra parentesi perché riprenderebbe il filone del claim della scorsa capsula, però mi rendo conto che lo allunga anche, 
quindi si potrebbe pure omettere. 
Altro possibile claim: 
 

COME ON YOUR SCENE.  inteso come: Entra nella tua scena. 
 
Se si ritenesse opportuno entrare ogni volta in un posto diverso che comunque ti rispecchia. 
 
Un’altra possibilità non esortativa ma come dato di fatto è: La tua scena rivela chi sei: 
 

YOUR SCENE GIVES YOU AWAY. 

 
 
 



 
Ossia la tua scena mostra, tradisce pubblicamente (anche se non vuoi) chi sei segretamente. 
 

TESTO SPOT: 

 
Cari miei...sono le 03:08 del mattino ed ho scritto il testo, sperando vi piaccia e possa andar bene. Come ci sono arrivato? 
Chiacchierando con Giusi dopocena mi ha fatto notare che nelle risposte che avevo dato a Jepis c’era già il testo per lo spot. Le ho 
rilette ed effettivamente mi è sembrato così perché quelle cose le ho scritte di getto, d’istinto e credo che non ci sia niente di 
meglio. In sostanza in quelle risposte c’è ciò che mi piacerebbe esprimere nel video, c’è il concetto base della mia idea di 
scena...quindi perché andarne a cercare un’altra? Ho selezionato alcuni concetti e li ho ritoccati un po’ in funzione di una fluidità 
recitativa e “sonora”.  
Ecco a voi: 
Testo per il video:  
Mi diverto a portare nella dimensione comune un meccanismo ideativo e progettuale che appartiene alla fantasia. 
  
Non m’importa delle teorie. Devo provare per verificare perché ogni spazio è unico, ogni essere che si muove al suo interno ha 
emozioni e vissuti non replicabili. 
  
Ogni spazio è una SCENA. 
  
Ogni vita è diversa, ogni sguardo è diverso, ogni persona è diversa…ogni spazio, ogni giorno, è una scena diversa.  
  
Siamo tutti attori ed abbiamo necessità vitale di trovare la nostra scena, quella giusta, dove sentirci meglio.  
 
Siamo il risultato della scena che viviamo che a sua volta è il risultato di chi l’ha vissuta in precedenza. 
  

 
 
 



Sono uno sperimentatore di forme. 
Sono uno scenografo. 
 
 
Aspetto un vostro feedback sincero! 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

 
 
 


