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Il piacere di rendere una relazione unica e di 
esaltare un momento irripetibile. 
Questo è il concetto su cui si basa la nuova 
campagna Miluna.  

Infatti i protagonisti sono i rapporti e le 
relazioni. 
Amore, amicizia, genitorialità vengono 
raccontati per arrivare a tutti quelli che quel 
sentimento lo vivono, lo condividono  
e sentono il bisogno di dirlo senza usare 
parole, ma con un gesto: il gesto del dono. 

DIRLO 
CON UN GESTO

PREM
ESSA
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Il progetto è costruito attraverso cinque film. 
Ognuno di questi si prende a carico di 
raccontare una breve storia, il racconto di 
una relazione. 

La struttura, che si ripete per ogni 
narrazione, è suddivisa in quattro fasi 

UNA BREVE STORIA

STRU
TTU

RA

IL DUBBIO LA RISPOSTA IL DONO IL RAPPORTO
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Ogni film inizia con un quesito, che si 
presenta in occasioni in cui si sente il 
bisogno di riuscire a dimostrare davvero il 
proprio sentimento. 

La domanda posta serve a comunicare vari 
aspetti del film. 
Lo spettatore infatti, riesce a cogliere tutte le 
informazioni per capire chi sono i soggetti 
coinvolti, che cosa li lega e che occasione 
particolare li unirà. 

Visivamente il protagonista è un solo 
soggetto, colui che ha il dubbio.  
E’ un personaggio pensieroso; insegue una 
soluzione in maniera serena poiché cerca 
una risposta con gli occhi di un innamorato, 
di un genitore, di un vero amico. 

Il suo pensiero, cioè il quesito, è 
rappresentato in maniera grafica da un testo.

IL DUBBIO

STRU
TTU

RA
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La risposta al dubbio trova definitivamente 
un nome: il gioiello. 

In questa fase vengono presentati vari 
prodotti Miluna. 
Attraverso immagini dinamiche di prodotto 
still life, esteticamente coerenti le une alle 
altre, i gioielli vengono mostrati per la prima 
volta allo spettatore. 

A livello narrativo si vuole passare un 
messaggio molto chiaro in maniera semplice 
ed intuitiva: 
Il regalo giusto per un occasione speciale è 
un gioiello. 

In questo momento allo spettatore non viene 
data un’indicazione specifica sul nome del 
brand. 
La responsabilità di attrarre l’interesse dello 
spettatore è lasciata al design dei prodotti, al 
loro pregio, alla loro unicità. 

LA RISPOSTA

STRU
TTU

RA
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Questa è la fase che svela finalmente il 
legame, tra i personaggi,  mostra il contatto, 
visivo e fisico, fa percepire l’autenticità del 
loro rapporto e la gioia, onestamente sentita, 
che si prova nel ricevere un regalo speciale. 

Il gioiello si lega al brand.  
La prima immagine di questa fase è 
dedicata al gesto fisico del dare. 
Le mani del personaggio porgono al 
compagno/a una confezione Miluna.  

Di risposta, il secondo personaggio, che 
viene introdotto in questa immagine, esprime 
la sue emozione di gioia.  

Entrambe i personaggio dimostrano di aver 
molto da comunicarsi ma decidono di non 
farlo a parole ma utilizzando un “codice” più 
intimo, istintivo e personale. 

IL DONO

STRU
TTU

RA
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Gli sguardi, il contatto delle mani, le carezze 
trasmettono l’ intimità dei personaggi 
t rasmet tendo a l lo spet ta tore anche 
l’importanza del gioiello che sarà presente.  
Infatti, all’apice di questo rapporto viene 
most ra ta un ’ immagine de l prodot to 
indossato.  

L’efficacia della realizzazione del messaggio 
che è dietro al progetto e cioè quello di 
raccontare un rapporto vero, un legame 
intenso associato al dono del gioiello Miluna 
p r e n d e l a s u a f o r m a m i g l i o r e i n 
quest’inquadratura.  

Calore, emozione ed intimità sono le 
caratteristiche che si vogliono raccontare 
con quest’immagine, ricercando sempre un 
rapporto reale tra gli attori.  
Un istante quasi rubato, catturato, dove il 
gioiello è protagonista per poter dire allo 
spettatore: 
Un gioiello Miluna fa parte dei veri 
sentimenti. 

IL RAPPORTO

STRU
TTU

RA
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Come già accennato, il progetto si dirama 
attraverso cinque storie.  
Cinque capitoli dedicati all’emozione. 

E’ dovuta una premessa sul fatto che nei 
racconti in cui l’ambientazione o la tematica 
è molto specifica (natale, matrimonio), si 
cercherà di ottenere una messa in scena 
piuttosto neutra in modo che ci sia la 
possibilità di un riutilizzo del prodotto anche 
in contesti differenti da quelli programmati 
inizialmente. 

CINQUE CAPITOLI
DEDICATI 
ALL’EMOZIONE

SCRIPT

NATALE

LAUREA

MATRIMONIO

FIDANZAMENTO

COMPLEANNO
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EST. auto - sera 

Un uomo (45) è seduto all’interno di un auto/
taxi 
Guarda pensieroso il cellulare poi fuori dal 
finestrino. 

INT. studio 

Vari gioielli Miluna ruotano ”tagliati” da 
strisce di luce. 

EST. giardino - giorno 

Le mani di un uomo porgono una confezione 
Miluna. 
Una ragazza (20) guarda verso il regalo 
stupita e felice, pi alza gli occhi verso il 
padre. 
Il padre allarga le braccia per invitarla ad 
abbracciarlo, le si avvicina all’uomo e 
affettuosamente lo abbraccia. 
Lui dà un bacio sulla fronte alla figlia. 

Il padre allaccia la collana alle spalle 
della figlia e lei si accarezza il collo 
seguendo la linea della collana e 
sottolineando il brillante come se si stesse 
specchiando. 

PROTAGONISTI:

LOCATION:

GIOIELLO:

Papà 45
Figlia 20

CLD5065-050G7

EST auto
EST giardino

TESTO

Mia figlia si laurea  
e non so cosa regalarle.

PROVVISORIO

SCRIPT

LAUREA
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PROTAGONISTI:

GIOIELLO:

Zia 45
Nipote 25

PCL5527

LOCATION: INT casa
INT casa

TESTO

Cosa posso  regalare a mia 
nipote che si sposa?

PROVVISORIOINT. casa - giorno 

Una donna (45) legge una lettere/invito  che 
tiene tra le mani, alza lo sguardo pensierosa 
e serena. 

INT. studio 

Vari gioielli Miluna ruotano ”tagliati” da 
strisce di luce. 

INT. casa - giorno 

Le mani di una donna porgono una confezione 
Miluna. 
Una ragazza (25) guarda verso il regalo 
stupita e felice, pi alza gli occhi verso la 
zia. 
La zia prende le mani della ragazza e 
appoggia su di esse la confezione stringendo 
con le sue mani quelle della nipote.  
Le accarezza il viso come a notare che la 
bambina è diventata donna. 

La zia sistema l’abito all’altezza delle 
spalle della ragazza, questa accarezza le 
perle della collana. 

SCRIPT

MATRIMONIO
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PROTAGONISTI:

GIOIELLO:

Ragazzo 35
Ragazza 25

LID5180-70G7

LOCATION: INT studio/ufficio
INT ristorante

TESTO

Come rendere 
indimenticabile  
il suo “si”?

PROVVISORIO
INT. ufficio/studio - giorno 

Un uomo (35) è di fronte ad un computer ma il 
suo sguardo sereno e pensieroso e il suo 
pensiero sono oltre. 

INT. studio 

Vari gioielli Miluna ruotano ”tagliati” da 
strisce di luce. 

INT. ristorante - sera 

Le mani del ragazzo tengono nascosta dietro 
la schiena una confezione Miluna. 
Il ragazzo mostra la confezione aprendola 
alla ragazza (25) seduta davanti a lui; la 
ragazza è sorpresa ed entusiasta, guarda 
l’anello poi il compagno. 
La ragazza leggermente commossa annuisce 
portando nuovamente lo sguardo sull’anello e 
poi al compagno. 
I due si appoggiano dolcemente fronte a 
fronte. 

La mano della ragazza che indossa l’anello è 
intrecciata a quella del ragazzo appoggiate 
sulla spalla di lei; la ragazza bacia la mano 
del compagno.

SCRIPT

FIDANZAMENTO
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PROTAGONISTI:

LOCATION:

GIOIELLO:

Miss Italia
Gruppo amiche

PBR2833

Ragazza 25

INT casa
EST piscina / INT festa

TESTO

Come rendere speciale il 
compleanno della mia 
migliore amica?

PROVVISORIO

INT. casa - giorno 

Una ragazza (20) è seduta comodamente su un 
divano. Il suo sguardo sereno e pensieroso è 
rivolto all’eterno 

INT. studio 

Vari gioielli Miluna ruotano ”tagliati” da 
strisce di luce. 

EST. piscina - sera / INT. casa festa - sera 

Le mani di una ragazza porgono una confezione 
Miluna. 
Miss Italia, guarda verso il regalo stupita e 
felice, pi alza gli occhi verso l’amica. 
Alle sue spalle arriva con entusiasmo una 
ragazza che gioiosa guarda il regalo e poi 
sorride a Miss Italia. 
Le ragazze parlano tra loro e sorridono 

Miss Italia è all’interno della festa e con 
un gesto accarezza il bracciale e porta il 
suo sguardo verso la camera.

SCRIPT

COMPLEANNO
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PROTAGONISTI:

LOCATION:

GIOIELLO:

Mamma 45
Figlia 20

INT casa

PER2369

TESTO

INT casa

Questo natale vorrei 
stupire mia figlia!

PROVVISORIO

INT. casa - giorno 

Una donna(45) sta bevendo un tè caldo. 
Guarda fuori dalla finestra sorridente e pensierosa. 

INT. studio 

Vari gioielli Miluna ruotano ”tagliati” da strisce di 
luce. 

EST. giardino - giorno 

OPZ 1: Le mani di una donna porgono una confezione Miluna 
adornata di un bigliettino natalizio/fiocco rosso. 
OPZ 2: Una confezione Miluna adornata di un bigliettino 
natalizio/fiocco rosso è sotto l’albero di natale, le 
mani di una ragazza la prendono. 
Una ragazza (20) guarda verso la scatola stupita e 
felice, pi alza gli occhi a lato. 
Accanto alla ragazza c’è la madre sorridente, la ragazza 
si avvicina e le dà un bacio sulla guancia per poi 
abbracciarla. 
La ragazza appoggia teneramente la testa sulla spalla 
della madre e questa le accarezza i capelli. 

OPZ 1: La madre sposta una ciocca di capelli 
dall’orecchio della figlia scoprendo Duun orecchino 

OPZ 2: La ragazza appende una decorazione all’albero di 
natale, la madre le sposta una ciocca di capelli 
scoprendo un orecchino.  

SCRIPT

NATALE
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La ricerca e la scelta degli attori si basa 
principalmente sulla capacità interpretativa e 
su un’estetica che abbraccia la realtà. 

Infatti, ricordando sempre che l’emozione 
cercata è racchiusa in un sentimento, vero e 
sentito, queste diventano caratteristiche 
fondamentali degli attori. 

Dunque la ricerca è improntata sulla ricerca 
di personaggi esteticamente piacevoli, che 
non abbiano l ineament i inarr ivabi l i , 
preferibilmente non etnici, in modo da poter 
parlare in maniera più diretta con il target di 
mercato. 
Il focus principale è comunque la capacità di 
r iuscire a trasmettere, attraverso la 
recitazione, emozioni e sentimenti che 
risultino realistici e sentiti.

VOLTI REALI,
EMOZIONI REALI

PERSO
N

A
G

G
I
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Il concetto dell’acting si racchiude in una 
semplice frase: 
riuscire ad emozionare, emozionandosi di  
sentimenti veri. 

Questo è ciò che è richiesto agli attori. 
Abbiamo bisogno di figure capaci di 
comunicare con lo spettatore con un 
linguaggio sì pubblicitario, ma allo stesso 
tempo reale.  

Le tematiche toccate nella campagna 
richiedono una comunicazione molto diretta 
con lo spettatore e la scelta cade sulla scelta 
di un linguaggio sentito e realistico.

EMOZIONARE,
EMOZIONANDOSI
DI SENTIMENTI VERI

A
CTIN

G
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Nella fase di still life il 
prodotto verrà presentato in 
un’ambiente neutro bianco. 
In questo modo v iene 
richiamato i colore del 
packaging. 

I prodotti ruoteranno su un 
piano e verranno arricchiti 
f o t o g r a fi c a m e n t e c o n 
delicati giochi di luci e 
ombre. 

STILL LIFE

PRO
D

O
TTO

Il packaging viene mostrato 
appena successivo agli still 
life.  

Q u e s t a i m m a g i n e è 
associata al gesto del dare.  
Quindi la confezione avrà 
m a s s i m a a t t e n z i o n e 
quest’inquadratura. 

Inoltre l’immagine del pack 
ha la responsabil i tà di 
mostrare il logo del brand. 

PACKAGING
I prodotti vengono mostrati 
anche indossati.  
Questo avviene nella fase 
finale del film e in maniera 
già specifica nelle ultime 
inquadrature. 

Il gioiello indossato viene 
mostrato e in qualche modo 
svelato attraverso un gesto 
d’intesa o d’intimità dei due 
personaggi. 

In questo modo gioiello e 
situazione si amalgamano 
c o n l ’ u n i c o s c o p o d i 
rappresentare un’emozione. 

INDOSSATO

Il trattamento del prodotto all’interno dei film coprirà in maniera differente tre fasi: 
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L’aspetto sonoro dei film è identico per tutti e 
cinque. 
Si divide in due livelli: musica e voiceover. 

A livello musicale, le immagini sono 
accompagnate da un brano leggero, 
piacevole ed emotivo accompagna. 
Si predilige un brano strumentale che 
strutturalmente cresca insieme all’intensità 
dell’emozione della storia. 

Il secondo livello di sonorizzazione dei film è 
dato dalla voce fuoricampo.  
Questa ha l ’ impor tan te compi to d i 
raccontare Miluna, attraverso brevi frasi 
ispirazionali che ne rappresentano gli ideali 
e la filosofia.

NOTE E MELODIE

SO
U

N
D

TRA
CK
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Moon river

UN TEMA 
CONOSCIUTO

SO
U

N
D

TRA
CK

La colonna sonora dei film può avere 
sonorità conosciute dallo spettatore.

https://www.youtube.com/watch?v=p0_lNdDTXYc

Love Story https://www.youtube.com/watch?v=r-ZyYmrr514

Unchained Melody https://www.youtube.com/watch?v=UWOBp6Xlgw8

Quello che le donne non dicono https://www.youtube.com/watch?v=ucDta2V1ESY

Unforgettable https://www.youtube.com/watch?v=l7y18rDtT3U

https://www.youtube.com/watch?v=l7y18rDtT3U
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Semplicità, eleganza, leggerezza sono le 
parole chiave del look dei personaggi. 
Ricordando di rimanere su tonalità e 
materiali che non possono essere associati a 
una determinata stagione. 

Un aspetto che viene chiaramente tenuto 
presente è la capacità di un determinato 
outfit di mostrare il gioiello scelto. 
Considerando non solo lo ”spazio” che 
fisicamente è necessario ma anche 
valutando tonalità e texture che non devono 
essere invasive e predominanti con il rischio 
di nascondere il prodotto.  

Si punta quindi su colori neutri, pastello, 
privilegiando tinte unite o comunque dove 
necessario disegni semplici. Lo stesso 
discorso viene presentato per i tessuti: 
possibilmente neutri e leggeri, e dove 
necessario che non sovrastino il gioiello ma 
che siano in grado di esaltarne le 
caratteristiche. 

LA SEMPLICITA’
CHE ESALTA

STYLIN
G



TRATTAMENTO DI REGIA

Anche il makeup riprende i principi dello 
styling.  
trucchi non eccessivi, ma eleganti e dove 
possibile naturali.  
Alcuni film come la festa possono essere 
rappresentati in maniera più costruita, 
ricordando sempre che ciò che cerchiamo è 
una bellezza reale e vera. 

SOTTOLINEARE
L’AUTENTICITA’

M
A

KEU
P
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La caratteristica principale delle location che 
ospiteranno le storie sarà il calore.  
Tonalità calde e familiari saranno da fil rouge 
tra ambienti domestici e ambienti pubblici 
(ma sempre intimi). 
 
Per migliorare il focus sulle azione e 
soprattutto sui prodotti, si prediligono 
ambienti ampi dove è possibile rendere si 
percepibile l’ambiente ma senza dar modo 
allo spettatore di identificare un luogo 
preciso e specifico. 

LUOGHI  INTIMI
E FAMILIARI

LO
CATIO

N
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Per raccontare le fasi live della narrazione vengono utilizzati due stili 
differenti: 

Nella prima fase, quella della domanda, la camera verrà posizionata 
su carrello. 
In questo modo si ottiene un movimento fluido e pulito così da 
trasmettere un’immagine neutra che dà la possibilità di concentrarsi 
sul personaggio e soprattutto di leggere il testo accanto a lui.  
Infatti tutte le immagini di apertura vengono composte in fase di 
ripresa tenendo conto di un spazio visivo necessario per la grafica. 

Nella seconda parte invece, il linguaggio muta.  
La camera viene mossa, posizionata su cavalletto o tenuta a mano 
 con un effetto più realistico. 
Il movimento, in gergo detto respirato, senza eccessi, dà una 
sensazione di realismo. 
E’ l’occhio dello spettatore che osserva e ricerca l’angolo migliore 
per osservare la scena e i gioielli.  

Tutte le scene saranno registrate a 50 fps. 
Dilatando leggermente il tempo tutte le emozioni vengono 
enfatizzate e lo spettatore ha modo di coglierne le sfaccettature in 
maniera più chiara. 

STILI DIFFERENTI
UNICO OBIETTIVO

TECN
ICA
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