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l restyling è solitamente il rifacimento di un simbolo, segno
grafico o logotipo, realizzando operando sulle forme che lo
compongono, sul suo stile e colori.
Il termine tuttavia si può applicare anche alle rivisitazioni di
più ampi contenuti digitali o tradizionali, quali ad esempio le
foto manipolazioni.
Solitamente l’artista tende a conservare una continuità rispetto
alla precedente versione dell’immagine. Bisogna continuare
a riconoscere il prodotto, riconoscendone anche la volontà
di rinnovamento e soprattutto miglioramento, donandolo di
maggiore qualità, cura ed innovazione.
I fattori per cui un artista decide di fare un restyling possono
essere diversi e molteplici. Perché si percepisce l’immagine
come vecchia o superata, perché la direzione della propria arte
sta cambiando, perché sono avvenuti dei cambiamenti che
vorresti rappresentare o integrare nell’immagine, perché lo stile
non è più il proprio stile attuale.
È chiaro comunque che se la nuova immagine non ha niente a
che vedere con le precedenti impostazioni e il restyling viene
effettuato “a caso”, senza un particolare motivo, allora si può
creare confusione nell’osservatore.
Il restyling perciò diventa la perfetta unione tra l’intervento di
tipo estetico e quello legato al miglioramento della performance
che delinea un modello chiaramente diverso da tutti i
precedenti. Annalucia Milizia
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Il concept di base è molto semplice, e molto
diffuso nei forum di grafica digitale: in un’atmosfera
fantascientifica una casa si staglia al centro
dell’immagine, fluttuando al di sopra del terreno
dove dorebbe normalmente risiedere.
I miglioramenti tra la prima foto manipolazione e la
seconda sono evidenti. Tra un’immagine e l’altra
vi è maggiore padronanza nell’uso delle ombre e
della prospettiva e i vari elementi, nella seconda
fotomanipolazione, sono collegati in modo più
realistico, rispetto alla prima.
Sono stati abbandonati inoltre elementi come
l’albero e il terreno desertico per unificare meglio i
vari elementi compositivi dell’immagine, per donare
all’immagine una maggiore omogeneità.
Nei dettagli in basso, ad esempio, si può notare
chiaramente come il prato nella seconda immagine
si poggia su una superficie più naturale rispetto
all’erba della prima immagine, unite alle rocce
sottostanti con un semplice effetto sfumato. A.M.
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A sinistra, il restyling
dell’immagine in alto.
In basso e a destra,
particolari a confronto.
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La Creative Cupboard Production ha già diversi
progetti in cantiere.
Attualmente le maggior pubblicazioni sono due
romanzi d’avventura, Infamy e Garvey’s Affair
(le cui copertine possono essere viste in basso
a sinistra e in alto a destra della pagina) e una
graphic novel dalla trama distopica, Zoe (esempio
di tavola in basso).
I progetti futuri comprendono una serie di
videogiochi platform, diversi corti di animazione e
un intero lungometraggio, interamente sviluppato
con la tecnica dell’animazione 3D. A.M.
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’editoria è la disseminazione della letteratura, musica, o
più in generale, è rendere l’informazione disponibile al
più ampio pubblico possibile.
In alcuni casi gli autori possono essere i loro stessi
editori, gestendo ogni aspetto dell’immagine pubblica della loro
opera, dalla pubblicazione, all’impaginazione, alla distribuzione
su ampia scala.
Creative Cupboard Production nasce con l’intenzione di
unire l’editoria classica con gli aspetti più moderni della
comunicazione visiva, quali l’animazione e i videogiochi.
Si pone quindi l’intento di riunire talenti dell’animazione e del
gamedesign e introdurli in un ambiente di lavoro internazionale,
con l’aiuto del web come mezzo per unire menti creative di tutto
il mondo con un semplice click.
Siamo una produzione indipendente che mira alla creazione di
prodotti della migliore qualità possibile.
L’idea nasce dalla volontà di dare una possibilità alla passione
di giovani artisti e di creare un ambiente di lavoro coinvolgente,
dove le idee e le aspirazioni si mischiano per creare qualcosa
di mai visto prima, e che possa unire a loro volta persone
interessate alle più varie forme di intrattenimento: libri, cinema,
videogiochi ecc. Annalucia Milizia

A sinistra e a
destra, alcuni
esempi di
progetti in atto.
In alto a destra,
il logo della casa
editrice.
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“

Mi sono interessato principalmente a questa storia poiché
in seguito a una ricerca iniziale di carattere mitologico,
ricercavo in linea specifica un mito o racconto il quale
compito o tematica fosse esclusivamente focalizzata sul
“tramandare una storia”, o “il raccontare una storia” , che,
potesse rimanere impressa nel corso del tempo divenendo
immortale.
In seguito alla scelta delle tematiche da trattare per la parte
teorica, ho proseguito con la ricerca di una storia che potesse
riassumere i dati che ho raccolto. Esprimendo inoltre uno dei
concetti che più apprezzo,il tramandare, un azione tanto umana
quanto difficile da compiere. Nello scorrere del tempo,per
secoli, l’uomo continua con tutto se stesso a voler lasciare
un segno all’interno della storia e nel mondo, che si grande,
o piccolo, non importa, e per far ciò ha creato nel tempo un
ammontare notevole di mezzi, iniziando con dei semplici segni
lasciati nelle pareti di una caverna, ogni oggetto o esistenza
presente nella realtà odierna ci racconta una storia che aspetta
solo di esser ascoltata. Di conseguenza, ho deciso di creare
un libro illustrato sul racconto celtico di Tùan figlio di Cairell, il
suddetto racconto ha ottenuto una sola trascrizione illustrata e
racconta le vicende di Tùan, un racconta storie senza tempo,
che pur di tramandare la storia della propria civiltà si reincarna
per “voler divino”, in diversi animali, fino a tornare umano.
In questo racconto le memorie di Tùan “spezzano” il tempo
per poi venire trascritte su dei fogli di carta con un segno che
rimarrà li indelebile per molte ere a venire, raccontandoci così
la storia del suo popolo lontano. Nessuno sa dire se esso morì
in quell’epoca lontana dopo aver tramandato la sua storia, o se
ancora si reincarni pur di mantener viva la propria civiltà. Per
dar onore al suo racconto, e al bisogno umano di “tramandare”,
spero che il mio segno possa rimaner visibile, anche se per
poco in questo progetto.” Emanuele Fava

LASTORIADI
TÙAN
Il libro illustrato “La storia di Tùan”, narra le
vicende di Tuan, un uomo di origini celtiche che
in seguito alla distruzione del proprio popolo,
viene scelto dalle divinità per poter tramandare
la storia della propria civiltà alle culture che in
seguito assedieranno l’Irlanda, per far ciò, questo
si transforma in diversi esseri viventi per tutto l’arco
narrativo per poi alla fine reincarnarsi in umano e
raccontar la sua storia. E.F.
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Varie
illustrazioni
tratte dal libro
“La storia di
Tan”.
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Illustrazioni di Annalucia Milizia

“Non si
torna indietro. Per
questo è difficile scegliere. Devi fare la
scelta giusta. Ma finché non scegli, tutto
resta ancora possibile.”

Nulla è reale, tutto è possibile

Mr Nobody, Nemo Nobody, ha 100 anni,
l’ultimo mortale sulla terra nel 2092, e sta
per morire. Intervistato sulla sua vita sul
letto di morte da un giornalista, racconta
le storie delle sue vite. Sì, vite, le sue tre
vite, i suoi tre destini tra i quali non è stato
capace di scegliere. Tre storie d’amore, tre
differenti esistenze condizionate da scelte
apparentemente insignificanti.
Questo film ruota intorno alla nozione
delle scelte, la loro importanza o futilità,
una complessa storia che
mette in dubbio il caso e
le nostre stesse vite.
È un viaggio nella psiche
umana e nella possibilità
di creare e esplorare la
nostra immaginazione con
ogni possibile mossa, come
un giocatore di scacchi, che
possono portare a differenti
esistenze.
Questa produzione

frammenta la classica narrazione, per
rendere ogni singolo pezzo un capolavoro
a sé.
Le sequenze sono legate in un flusso di
eventi che saltano avanti e indietro nel
tempo, brillantemente composte con una
grande attenzione per il ritmo.
Mr Nobody riesce a scatenare le più
interessanti discussioni sul significato della
vita, in un tentativo di stabilire
perché la viviamo.
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