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Abbiamo ritenuto opportuno introdurre il concept del �lm con la de�nizione del termine “classico” nel suo uso sostantivato: nei suoi primi 30 anni di storia ��������������
si è a�ermata quale indiscusso capolavoro di design, erigendosi a classico moderno ed incarnando letteralmente il suo nome. Per questo motivo abbiamo pensato ad
una messinscena ra�nata, dal linguaggio contemporaneo, che avrà come “teatro” le Serre di Villa del Grumello, un’esclusiva dimora storica che a�accia direttamente
sul Lago di Como, circondata da un magni�co parco, �ore all’occhiello della biodiversità lariana.

In questa elegante cornice inseriremo una storia di condivisione e convivialità, in cui il padrone di casa - un Home Barista Gaggia - accoglierà 4 amici e servirà loro
delle bevande preparate con ��������������, supportato da un ospite di eccezione: un acrobata. Il parallelismo tra queste due �gure, le loro gestualità e il “dialogo” che
andranno ad instaurare sarà il perno intorno a cui si svilupperà una serata ricca di magia e gioia.

Le azioni mostrate saranno supportate e valorizzate dalla voce narrante della macchina stessa, tras�gurata in vero e proprio personaggio e narratore della storia.



MOODBOARD

La nostra storia sarà ambientata in una serata primaverile, con l’arrivo degli ospiti all’imbrunire e lo svolgimento vero e proprio durante le prime ore di buio. 

Utilizzeremo sia l’interno che l’esterno della serra, disegnando con la luce un ambiente ra�nato, caldo e accogliente. Gli invitati saranno accolti sotto le fronde di
un maestoso cedro, che illumineremo con luci bistrot per creare un ambiente romantico e suggestivo. Qui avverrà anche il primo incontro con l’acrobata.

Di fronte all’albero vi sarà la serra, vero e proprio palcoscenico in cui Home Barista e acrobata interagiranno per intrattenere e allietare la serata degli ospiti. Abbiamo
raccolto di seguito alcune ispirazioni che ci hanno aiutato ad elaborare la nostra proposta. 



SCENEGGIATURA
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Il �lm si apre con alcuni estabilishing shot utili a introdurre lo spettatore nell’universo del �lm ������������������������������� Quattro persone eleganti sui trentacinque
arrivano alle ultime luci del tramonto presso Villa del Grumello e percorrono un viale �orito in direzione delle Serre.
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I quattro invitati vengono accolti dal padrone di casa, nonché Home Barista Gaggia,  di fronte alle Serre. Questi li saluta cordialmente e con un gesto della mano introduce
la vera protagonista della serata, ovvero ������
����, già pronta sul tavolo all’interno della serra per deliziare i palati degli ospiti. Prima di far accomodare le persone
all’interno della struttura il padrone di casa introduce un ospite d’eccezione: un acrobata. Questi entrerà in scena camminando sui trampoli, svelato a poco a poco
dalle fronde del grande cedro presente nel piazzale delle Serre, che fungerà da vera e propria quinta teatrale. Meraviglia e stupore si dipingeranno sui volti dei convitati
quando l’uomo si esibirà in alcuni numeri di giocoleria utilizzando le tazzine del ca�é. La serata vera e propria può cominciare, con un pizzico di magia in più.

DA ESTERNO SERRA

(proscenio)

A INTERNO SERRA

(palcoscenico)



SCENEGGIATURA
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Home Barista e acrobata entrano nella serra e si posizionano dietro ad un grande tavolo su cui troneggia ��������������. Invitano quindi gli ospiti ad accomodarsi nel
salottino dove verranno servite loro delle bevande calde. Ha inizio il rito della preparazione del ca�é: l’Home Barista riempie un �ltro, ne pressa il contenuto e
posizione il porta �ltro nel brewing group con gesti esperti ed eleganti, che evocano il concetto di equilibrio e agilità. Qui avviene anche il primo parallelismo con la 
�gura dell’acrobata, il quale monterà su un monociclo manifestando le stesse abilità del suo compagno di avventure, ma interpretandole in modo diverso.
L’Home Barista o�re il primo ca�é al suo nuovo “collega”, il quale poi pedalerà sino al salottino per chiedere agli ospiti quale bevanda preferiscano gustare.

Raccolti i desideri degli invitati comincia la preparazione delle quattro bevande. L’acrobata osserverà divertito e ammirato il lavoro dell’Home Barista, provando a
cimentarsi - sotto la di lui guida esperta - nella preparazione di un cappuccino, di cui poi “so�erà” via la schiuma in maniera giocosa, richiamando uno dei disegni della
nuova �������. Il dialogo tra i due personaggi principali diventa occasione di crescita per entrambi, i quali contamineranno la propria professione con quella dell’altro.

Vengono servite le bevande e tutti i personaggi si riuniscono nel salottino per una serata piacevole e leggera. Sul tavolo �������������� non sembra più la stessa.
Alcuni disegni si dipingono come per magia sulla sua scocca di acciaio: benvenuta GAGGIA CLASSIC 30° ANNIVERSARIO!



VOCE NARRANTE

PROPOSTA 1. In questa prima proposta ���������������è la narratrice omodiegetica del �lm. Inizialmente dovrà sembrare - agli occhi dello spettatore - una semplice voce narrante calda

ed emozionale ma estranea alle vicende raccontate, in modo da gettare le basi per la sopresa �nale: è proprio �������������� a parlare e a condividere in prima persona la sua storia.

«Quali sono gli ingredienti di una serata perfetta? Una cornice accogliente, un impeccabile padrone di casa, gli amici di sempre e... un pizzico di Magia: un ingrediente inaspettato che 

colora le nostre vite e fa dialogare mondi apparentemente distanti, ma in realtà sorprendentemente vicini. Gestualità provenienti da diverse tradizioni eppure così simili tra loro.

Non c’è niente di più romantico e gioioso che lasciarsi andare all’abbraccio di un buon ca�é, al gusto e alla cremosità di un cappuccino unico. La buona compagnia arricchisce la nostra

esistenza mentre i sensi �ssano nella memoria esperienze memorabili, attimi che diventano immediatamente dei classici e si rinnovano generazione dopo generazione. E io di classici

me ne intendo! Non saprei da dove cominciare per raccontarvi la gioia di aver vissuto con voi i miei primi trent’anni.  Prenderò quindi in prestito le parole del grande Bardo:

�����������������������������������������������������������������������». 

PROPOSTA 2. Di seguito una variazione sul tema in cui il narratore è esterno alla vicenda.

«Quali sono gli ingredienti di una serata perfetta? Una cornice accogliente, un impeccabile padrone di casa, gli amici di sempre e... un pizzico di Magia: un ingrediente inaspettato che 

colora le nostre vite e fa dialogare mondi apparentemente distanti, ma in realtà sorprendentemente vicini. Gestualità provenienti da diverse tradizioni eppure così simili tra loro.

Non c’è niente di più romantico e gioioso che lasciarsi andare all’abbraccio di un buon ca�é, al gusto e alla cremosità di un cappuccino unico. La buona compagnia arricchisce la nostra

esistenza mentre i sensi �ssano nella memoria esperienze memorabili, attimi che diventano immediatamente dei classici e si rinnovano generazione dopo generazione. Chi meglio di

��������������� che da trent’anni vive nelle nostre case deliziando i nostri palati, può interpretare il concetto di “classico” in chiave contemporanea?

Benvenuta nuova ����������������
�����	�������!». 



1. Time lapse di campo semi
totale della serra da tramonto
a sera (PM1)
“Quali sono gli ingredienti

di una serata perfetta?

Una cornice accogliente,” 

2. Mezzo primo piano di
Home Barista, il quale è in
attesa degli ospiti (PM4)
“[...] un impeccabile padrone

di casa,”

SHOOTING BOARD

3. Carrellata da sinistra a destra
di piano a 4 in �gura intera
degli ospiti che arrivano (PM 2)

5. Piano a 4 degli ospiti con
Home Barista di quinta di
spalle e fuori fuoco (PM5)

6. Piano americano di Home
Barista che indica qualcosa
a sinistra macchina da presa.
(PM6)

N.B. Ripresa alternativa in
cui riveliamo Gaggia Classic

7. Carrellata in avanti di
dettaglio di Gaggia Classic
posta sul tavolo (PM6)
“[...] un pizzico di Magia”

N.B. Ripresa alternativa in
cui riveliamo Gaggia Classic

8. Piano a 4 in mezza �gura
degli ospiti che sorridono
alla vista di Gaggia Classic
(PM7)
“[...] un ingrediente inaspettato

che colora le nostre vite”

9. Piano americano di Home 
Barista che introduce un 
ospite a sorpresa (PM6)
“[...]e fa dialogare mondi

apparentemente distanti,”

4. Carrellata in avanti
di piano a 5 in �gura intera
dell’arrivo con saluti (PM 3)
“[...] gli amici di sempre

e...”



13. Dettagli del porta �ltri 
(DETT)
“Gestualità provenienti da diverse

tradizioni”

SHOOTING BOARD

N. Dettagli delle preparazioni.
DETT

N. Dettagli dell’erogazione.
DETT

Dettaglio �nale di Gaggia 
Classic che si “veste” della
decalcomania (PM6)
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10. Contro campo con invitati
che  guardano a sinistra
macchina da presa (PM7)

12. Piano a due di barista
e acrobata che si guardano
ridendo. Acrobata scende 
dai trampoli (PM6)

11.Carrellata da des a sin di:
campo semi totale di esterno
serra, con entrata in  scena
di acrobata (PM 8)
“[...] ma in realtà

sorprendentemente vicini”.

14. Figura intera di acrobata
su monociclo (PM 10)
“[...] eppure così simili tra loro”.

15. Campo semi totale del
salottino (PM 11)

N.B. Da qui in avanti la lista di

inquadrature è solo indicativa,

la voce continua e il �nale

cadrà sull’ultimo dettaglio.



PUNTI MACCHINA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSI DI RIPRESA
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Punti indicativi di Illuminazione:
     luci a batteria archi
     luci a batteria colonne
     luci bianche frontali
     catenarie di luci vintage
     fari camminamento tetto

PUNTI LUCE
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