


Come riuscire a prendersi cura dei propri capi in pelle senza che nessuno ti dia le 
indicazioni adatte?


Se chi ti da le indicazioni fosse un assoluto incompetente, in che situazione 
andresti a finire?


Nasce così una storia che mischia epoche e abitudini.

Il consumismo che fa da padrone assoluto negli anni 80 e i tutorial sono uno dei 

contenuti più cliccati oggi sul web, si incontrano e prende forma una storia 
eccentrica, grottesca e assurda.




Un uomo agli inizi degli anni 80 decide di seguire i consigli di una conduttrice tv 
americana degli anni 50 per prendersi cura del proprio divano. 


Latte di capra a pioggia, massaggiatore e miele sono alcuni dei curiosi rimedi 
che la donna dispensa entusiasta con risultati tutt’altro che positivi.

Sarà la capra domestica dell’uomo a sottolineare il fallimento del lavoro e ad 
aprire nuove visione sul trattamento dei capi in pelle.






INT. SALA - GIORNO 

Una mano inserisce una vhs all'interno del registratore nell'apposita feritoia. Sul bordo 
un'etichetta riporta la dicitura a mano "Come prendersi cura dei capi in pelle"; la mano 
inserisce la vhs completamente nel registratore. Di fronte al televisore, un uomo con maglie a 
quadri, baffoni, riporto, borsello, cravatta tozza e colori sul marrone si siede sul divano in 
pelle e con il telecomando fa partire la cassetta.Dal televisore si alza il suono di un jingle 
di introduzione classico degli anni 70. Guarda sorridente il divano, poi si rigira verso il 
televisore.  

INT. TELEVISORE - GIORNO 

Dal televisore la voce di una donna saluta il pubblico e introduce brevemente l'argomento del 
video tutorial. 

CONDUTTRICE 
La pelle dei nostri capi ha bisogno di cure…  

INT. SALA - GIORNO 

La conduttrice ha un look anni 70, tailleur sul corpo, cofana in testa e una voce squillante ed 
eccessivamente entusiasta. 

CONDUTTRICE 
…per prima cosa va nutrita e per farlo prendete del latte di capra... 

L'uomo alza lo sguardo dal televisore guarda il divano di pelle pensieroso, non è certo che sia 
una cosa giusta ma sta cercando una soluzione, poi gira il volto verso una capra entra di un 
passo e porta lo sguardo dalla televisione all'uomo e fa un belato. L'uomo alza le spella come a 
dire "cosa ci posso fare?" 
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INT. CORRIDOIO - GIORNO 

CONDUTTRICE 
(VO) 

Una volta ottenuto il latte, cospargetelo  
a pioggia sul vostro capo in pelle 

Dal corridoio vuoto si sente la voce dal televisore, una luce più forte derivante dal 
bagno, illumina una porzione del corridoio. 

INT. BAGNO - GIORNO 

L'uomo in piedi su una seggiola utilizza uno scolapasta fa colare il latte sul divano 
posizionato malamente all'interno di una misera vasca da bagno. 

CONDUTTRICE 
Adesso seguitemi bene... 

L'uomo alza lo sguardo incuriosito ascoltando la voce dall'altra stanza e scende 
velocemente dalla sedia. 

INT. SALA - GIORNO 

CONDUTTRICE 
E' il momento di fare alcuni passaggi davvero importanti. 

L'uomo interessato si affaccia dalla porta della sala per ascoltare. 
Dal televisore la donna dà nuova indicazioni. 

CONDUTTRICE 
Mentre con una mano massaggiate e nutrite  

con l'altra pulite la pelle usando una spazzola 

Una mano dell'uomo strofina il divano con una spazzola elettrica. L'altra mano sostiene i 
cuscini posizionati all'interno di un vibromassaggiatore a fasce. L'uomo è seduto sul 
divano sorridente e inebetito dalla vibrazione. 
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CONDUTTRICE 
ed ora non perdetevi d'animo, senza smette di nutrire e pulire... 

La donna dal televisore termina il consiglio e sorride in modo ironico 

CONDUTTRICE 
...applicate un trattamento protettivo a base di miele con un pennello. 

L'uomo continuando a massaggiare e spazzolare con le mani utilizza la bocca per passare un pennello 
sul divano. 

CONDUTTRICE 
Visto? Nulla di più semplice. 

L'uomo alza lo sguardo verso il televisore, assecondando fintamente il sentimento positivo di 
semplicità. Controlla il lavoro, dà un'ultima pennellata in un angolo e si allontana. L 
a donna entusiasta dalla televisione si rivolge allo spettatore. 

CONDUTTRICE 
Se avete seguito le indicazioni  

alla lettera il risultato sarà senz'altro meraviglioso. 

L'uomo guarda il televisore, sistemandosi le maniche che erano alzate, poi il divano sbrindellato, 
scolorato e gocciolante, si blocca. 

CONDUTTRICE 
Adesso si che sembra come il giorno in cui lo avete acquistato. 

Non vi resta che godervelo.  

L’uomo è un po' dubbioso 

CONDUTTRICE 
Forza, cosa state aspettando? 
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L’uomo prova con sforzo a sedersi ma è schifato. Nel tentativo incrocia lo sguardo della capra 
che lo guarda un istante. L'uomo fa un sorriso imbarazzato alla capra, ha capito che sederi non 
è la cosa giusta da fare. La capra si allontana sottolineando il fallimento della specie umana 
che ha davanti agli occhi. L’uomo si alza, è umiliato. 

SPEAKER 
Non credere a tutto ciò che senti.  

C'è un solo vero modo per prendersi cura della tua pelle. 

Una mano prende da un tavolo una confezione di Splendipelle 3 in 1. 

SPEAKER 
Splendipelle 3 in 1 è l'unico che con un solo gesto,  

pulisce, nutre e protegge. 

La salvietta viene passata sul sedile di un divano. Su un capo in pelle. Sul sedile di un auto. 
(l'immagine si divide in tre segmenti che mostrano ognuno un utilizzo. Con la grafica vengono 
sottolineate le caratteristiche: pulisce, nutre, protegge) 

SPEAKER 
Se ci tieni alla pelle, usa Splendipelle 3 in 1 

Splendipelle 3 in 1 è appoggiato su un tavolo 

-  FINE  - 
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Una mano inserisce una vhs all'interno del 
registratore nell'apposita feritoia. Sul bordo 
un'etichetta riporta la dicitura a mano "Come 
prendersi cura dei capi in pelle"; la mano 
inserisce la vhs completamente nel registratore.

Di fronte al televisore, un uomo con maglie a 
quadri, baffoni, riporto, borsello, cravatta 
tozza e colori sul marrone si siede sul divano 
in pelle e con il telecomando fa partire la 
cassetta.

Dal televisore si alza il suono di un jingle di 
introduzione classico degli anni 70. Guarda 
sorridente il divano, poi si rigira verso il 
televisore.  

Dal televisore la voce di una donna saluta il 
pubblico e introduce brevemente l'argomento del 
video tutorial. 
CONDUTTRICE 
“La pelle dei nostri capi ha bisogno di cure…”  

La conduttrice ha un look anni 70, tailleur sul 
corpo, cofana in testa e una voce squillante ed 
eccessivamente entusiasta. 
CONDUTTRICE 
“…per prima cosa va nutrita e per farlo 
prendete del latte di capra…" 



L'uomo alza lo sguardo dal televisore guarda il divano di pelle pensieroso, non è certo che sia una 
cosa giusta ma sta cercando una soluzione, poi gira il volto verso una capra entra di un passo e 
porta lo sguardo dalla televisione all'uomo e fa un belato. L'uomo alza le spella come a dire "cosa 
ci posso fare?"

CONDUTTRICE 
“Una volta ottenuto il latte, cospargetelo  
a pioggia sul vostro capo in pelle” 
Dal corridoio vuoto si sente la voce dal 
televisore, una luce più forte derivante dal bagno, 
illumina una porzione del corridoio. 

L'uomo in piedi su una seggiola utilizza uno 
scolapasta fa colare il latte sul divano 
posizionato malamente all'interno di una misera 
vasca da bagno. 
CONDUTTRICE 
“Adesso seguitemi bene…" 

L'uomo alza lo sguardo incuriosito ascoltando la 
voce dall'altra stanza e scende velocemente 
dalla sedia. 

CONDUTTRICE 
“E' il momento di fare alcuni passaggi davvero 
importanti.” 
L'uomo interessato si affaccia dalla porta 
della sala per ascoltare.



CONDUTTRICE 
Mentre con una mano massaggiate e nutrite  
con l'altra pulite la pelle usando una spazzola

Una mano dell'uomo strofina il divano 
con una spazzola elettrica.

L'altra mano sostiene i cuscini posizionati 
all'interno di un vibromassaggiatore a fasce

L'uomo è seduto sul divano sorridente e inebetito 
dalla vibrazione. 
CONDUTTRICE 
“ed ora non perdetevi d'animo, senza smette di 
nutrire e pulire…" 

La donna dal televisore termina il consiglio 
e sorride in modo ironico 
CONDUTTRICE 
“...applicate un trattamento protettivo a 
base di miele con un pennello.” 

L'uomo continuando a massaggiare e 
spazzolare con le mani utilizza la bocca per 
passare un pennello sul divano. 
CONDUTTRICE 
“Visto? Nulla di più semplice.” 



L'uomo alza lo sguardo verso il televisore, 
assecondando fintamente il sentimento positivo di 
semplicità. Controlla il lavoro, dà un'ultima 
pennellata in un angolo e si allontana.

La donna entusiasta dalla televisione si rivolge 
allo spettatore. 
CONDUTTRICE 
“Se avete seguito le indicazioni alla lettera il 
risultato sarà senz'altro meraviglioso.”

L'uomo guarda il televisore, sistemandosi 
le maniche che erano alzate, poi il divano 
sbrindellato, scolorato e gocciolante, si 
blocca.

CONDUTTRICE 
“Adesso si che sembra come il giorno in cui lo 
avete acquistato. 
Non vi resta che godervelo.” 
L’uomo è un po' dubbioso 

CONDUTTRICE 
Forza, cosa state aspettando? 



L’uomo prova con sforzo a sedersi ma è schifato. 
Nel tentativo incrocia lo sguardo della capra  

che lo guarda un istante  

La capra si allontana sottolineando il fallimento 
della specie umana che ha davanti agli occhi. 
L’uomo si alza, è umiliato. 
SPEAKER 
Non credere a tutto ciò che senti.  
C'è un solo vero modo per prendersi cura della 
tua pelle.

L'uomo fa un sorriso imbarazzato alla capra, ha 
capito che sederi non è la cosa giusta da fare.

Una mano prende da un tavolo una confezione di Splendipelle 3 in 1.
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SPEAKER 
Splendipelle 3 in 1 è l'unico che con un solo 
gesto, pulisce,

SPEAKER 
nutre

SPEAKER 
Protegge

SPEAKER 
“Se ci tieni alla pelle, usa Splendipelle 3 in 1” 
Splendipelle 3 in 1 è appoggiato su un tavolo 



La storia è vissuta da tre personaggi: L’uomo, la conduttrice e la capra.

Ogni personaggio ha una sua funzione narrativa e comunicativa. 


Infatti lo spettatore trova riferimenti contemporanei in ognuno dei 
protagonisti del racconto e riesce a riconoscere segmenti di realtà quotidiane 

seppur traslate temporalmente.  




Lui è un uomo eccentrico e pieno di se.


Veste abiti a cavallo tra glia anni 70 e gli anni 80 così come il suo look 
tende al nuovo decennio ma mantiene elementi del precedente.


Brillante e pronto a tutto si fida ciecamente di ciò che gli viene detto e lo 
esegue letteralmente.






Lei è una donna di mezza età, impressa sul nastro di una vhs.


Composta, casalinga e sapiente, raffigura la tipica venditrice americana 
degli anni 50/60.

Abiti semplici ma alla moda, makeup e parrucco impeccabili.

I suoi modi sono autoritari ed eccentrici. 






La capra è il personaggio che sottolinea e rende evidente fin da 
subito l’aspetto ridicolo di ciò che sta accadendo.


E’ un eccesso, un personaggio grottesco, umanizzato e messo 
su un piano superiore rispetto agli altri. 


Si rende disponibile all’assurdità della situazione e nel 
momento opportuno giudica e rende consapevole l’uomo del 

proprio errore.  




Un ruolo importante per la datazione dei personaggi sarà fatto 
dal trucco.

Ogni epoca ha le sue caratteristiche: negli anni 50 i capelli 
cotonati e il rossetto erano un must per le donne così come 
basettoni e capelli leggermente selvaggi lo erano per l’uomo a 
cavallo tra gli anni 70 e 80.




Capelli cotonati, rossetto rosso, unghie smaltate, viso pallido, sopracciglia marcate/disegnate, leggero highliner.




capelli diradati e incolti, basettoni, barba fatta da un paio di giorni. Da verificare i baffi.




Davanti al televisore sono gli anni 80. 

L’ambiente lo dimostra, arredi e oggetti ne sono la 

prova.


Ma come tutte in le epoche, gli strascichi del 
passato restano legati a chi li ha vissuti.


Ecco apparire dettagli 70’s e soprattutto un video 
anni 50 registrato su una vhs.

Dentro alla televisione l’orologio batte i 
giorni degli anni 50/60.


Le televendite americane sono per quegli anni 
l’innovazione di comunicazione che non 
abbandona però la tradizione.

Nasce così un tutorial dedicato al trattamento 
del divano in pelle con assurdi “rimedi della 
nonna”.



Lo spazio proposto  
si sviluppa nelle 
architetture di un 
loft. 

Spazi ampi riempiti 
con oggettistica di 
varie epoche con un  
evidente spicco di 
materiale anni 80 
arricchiscono la 
stanza.



Il bagno è il luogo dove la 
lavorazione ha inizio.

Una vasca da bagno 
eccentrica sarà il supporto 
del divano. 

Altri elementi verranno 
disposti per caratterizzare 
questo ambiente.




L’ambiente alle spalle 
della televenditrice 

sarà semplice e poco 
invasivo a livello 

estetico in modo da 
far risaltare il più 

possibile la donna e la 
sua eccentricità.


Si cercherà all’interno 
della location scelta 

un luogo semplice che 
verrà arricchito con 

alcuni elementi in stile 
anni 50/60



Il tono comico e grottesco del film sarà supportato da 
una recitazione realistica per quanto assurda, dove i ruoli 

e il monto reale e quello virtuale si mischiano.


L’uomo ha un carattere sottomesso, crede alle parole 
della donna e anche quando la fiducia viene meno e il 

dubbio prende il sopravvento viene sopraffatto dal 
carisma di questa e reagisce come se la presenza della 

donna fosse reale e non virtuale.  La sua sottomissione è 
visibile anche nel rapporto con la capra.


Un burattino nella mani di tutti.


La donna ha un carisma eccentrico nei modi. E’ 
caratterizzata da una parlantina calma ma autoritaria.


La capra rappresenta l’elemento di critica. Infatti 
l’animale giudica in maniera chiara e giustificata. 




La struttura del video è costruita in modo da avere un apice narrativo nel 
momento in cui si crea il bisogno di una soluzione al problema della pulizia 

della pelle.

Questa soluzione è Splendipelle 3 in 1.


Viene descritto come il risolutore di ogni pulizia di prodotti in pelle. 

Inoltre viene evidenziata la sua capacità multitasking di pulire, nutrire e 

proteggere in un unica passata.


La narrazione che vede presente il prodotto sarà contemporanea. 

Si vuole far capire in maniera chiara l’attualità del prodotto ed evitare il 

concetto che è un prodotto datato.



La fotografia del video racconterà un’ambiente interno diurno.

L’atmosfera è illuminata da un caldo sole estivo che deriva dalle finestre. 


Vari punti luci all’interno della casa saranno accesi.


I colori  caldi avranno sfumature verdi in modo da rievocare il sapore 
dell’epoca in cui il film è ambientato.


La parte di prodotto ed utilizzo del prodotto avrà colori e tonalità più neutra 
in modo da non distorcere la percezione del prodotto .







