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ANALISI DEL QUARTIERE
Quartiere Crocetta
Nell’immaginario comune Crocetta
è associata al concetto di quartiere di qualità e, in particolare, di
qualità per la vita, per l’ambiente,
per l’architettura, per i servizi e per
i trasporti.

E il cibo?

Gli abitanti di Crocetta, attenti e
consapevoli dei loro acquisti, considerano il cibo che comprano e/o
consumano nel quartiere come un
cibo di qualità.
Questo però non si rispecchia in
quegli aspetti, sopra citati, che
ormai da tempo determinano,
nell’immaginario comune, l’idea di
Crocetta come quartiere di qualità.

Abitanti
Anziani

Studenti

l quartiere è forte-mente
caratterizzato da anziani.Risultano essere molto
attivi , nel mercato e nella
casa di quartiere.

Problematiche
Quartiere poco vissuto soprattutto
nelle ore serali, poca affluenza di
giovani che preferiscono andare in
altre zone, rendendo il quartiere
deserto dopo le 8 di sera.
Età media più alta rispetto agli altri
quartieri, forte presenza di anziani

C’è una forte presenza di studenti, data la
presenza in zona del
Politecnico

Stranieri
Nella zona, il numero di residenti
stranieri è grande, sia grazie al
grande afflusso di studeti stranieri
che alloggiano nel quar-tiere, sia per i
diversi flussi di immigrazio-ne

Punti di Forza
Forte presenza di studenti, data
dalla presenza del Politecnico
Il grande Mercato di Crocetta,
aperto tutti i giorni, presenta numerose bancarelle di frutta e verdura
fresca. E’ anche un luogo di incontro
per anziani e meno anziani.

Pochi negozi, pochi ristoranti : il
quartiere è infatti visto come quartiere residenziale, a discapito delle
attività commerciali

Soluzioni
Concetrarsi sulle qualità preesistenti del quartiere
per renderlo un posto di aggregazione e rivalutarlo,
creando una catena di interesse e comunicazioni
sociali. La risorsa preesistente da sfruttare:

il cibo.

ANALISI DEL PROGETTO
spazi pubblici

SENSI gusto, sapore, profumo, vista.
SERVIZIO preparazione, conservazione ecc.
SICUREZZA igiene alimentare
SALUTE caratteristiche dietetiche e nutrizionali.
STORIA origine del prodotto.
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polo culturale

atmosfera elegante e raffinata

tradizione agricola ed enogastronomica locale, biodiversità,
sovranità alimentare, ecocompatibilità, rivoluzione verde

OBIETTIVO
Aumentare la qualità percepita e l’educazione alimentare rivolgendosi ad un target di giovani e stranieri.
Con ciò sarà possibile rivalutare il quartiere tramite il
cibo, una risorsa preesistente nel quartiere, ma spesso
sottovalutata.

ANALISI DEL TARGET

SOCIAL
Il foodie organizza cene con gli
amici per assaggiare l'ultima
novità, per provare un ristorante,
fidandosi più della Rete che del
resto

"La vita non è vita senza il piacere della buona tavola"
Il cibo da sempre rappresenta un elemento fondamentale per le nostre vite e per la
nostra sopravvivenza, per molti è solo uno degli strumenti necessari per passare da
un giorno all’altro, per altri è un vero e proprio piacere che va ricercato e studiato nei
minimi particolari.
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I cultori del cibo hanno una concezione di qualità più complessa
rispetto a quella di un consumatore comune.
L’interesse e la passione per questa tematica li spinge a creare
una rete diffusa prima tra i di loro, fina ad espandere il messaggio anche a i meno esperti.
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ma si trovano diverse
persone anche nella terza
età molto attente e sensibili
all'argomento

SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO

OCCHIO VISPO

Non è un gourmet professionista, ma neppure
uno che non capisce nulla di gusti e sapori e si
accontenta di qualunque cosa sia commmestibile.

Il ‘foodie’ è un intenditore che ama il cibo
per hobby, lo studia, lo mangia ed è attento
a tutte le novità culinarie.

attentissimo per tutto ciò che concerne i
valori nutrizionali e le informazioni in
questo settore, cercano quindi proprio
di conoscere le caratteristiche legate
alla salute del cibo che vanno ad acquistare.

CITTADINO DEL MONDO
Un foodie è un «esploratore» del cibo. Viaggia
per partecipare a eventi gastronomici.

CIBO COME C U LT U R A D E L C IB O

Il cibo per questa categoria rappresenta una vera e propria passione, un piacereche si
arricchisce di conoscenza, di storia, di merceologia di formazione quotidiana, di sapere!

ANALISI DEL CONCEPT

Focus
I think..

Valorizzazione di un territorio

Senso di aggregazione

Social e Community

Partecipazione attiva

Consapevolezza di partecipare ad unprogetto con
l’obiettivo di costruire insieme una nuova idea di qualità.

Sensorialità
Valorizzare i sensi per esprimere la soggettività della qualità percepita.

Obiettivi
Creare un senso di partecipazione attiva e collaborazione all’interno di una comunità che aumenti:
- la consapevolezza dell’importanza del proprio
ruolo nei onfronti del servizi.
- la diffusione del messaggio e la crescita di una
rete sociale.

Tramite i Foodies
Creare un nuovo concetto di
aggregazione che si sviluppi
attraverso il cibo.

Idea di Qualità.

Un concetto universale, ma
unico per ciascuno, può diventare
oggettivo con la partecipazione attiva
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SCENA 1 | Inquadratura iniziale sul foodie che passa di fronte al quartiere
SCENA 2 | Il foodie gira per il mercato di Crocetta osservando i prodotti tipici locali
SCENA 3 | L’inquadratura si sposta su un altro soggetto che sta osservando della frutta fresca in uno stand
SCENA 4 | Il soggetto sceglie la frutta da acquistare, prende il suo sacchetto e contemporaneamente lo Smartphone
SCENA 5 | Sulla sua testa appare il simbolo di qualità percepita, il foodie guarda stupito
SCENA 6 | L’inquadratura si sposta su un’insegna di una pasticceria, appare il foodie che cammina e si ripresenta una scena come quella di prima,
una ragazza con lo smartphone e il simbolo di QP sulla testa.
SCENA 7 | Faccia perplessa del foodie.
SCENA 8 | Il foodie torna a casa, e curioso cerca su un motore di ricerca cosa sia QP
SCENA 9 | Scopre di cosa si tratta, e si mette alla ricerca di un locale
SCENA 10 | Inquadratura sul locale prescelto. Il foodie va a dare un’occhiata al menu.
SCENA 11 | Si siede e gli viene portata una pietanza
SCENA 12 | Fotografa il cibo, e solo dopo inizia a mangiare.
SCENA 11 | Finisce di mangiare ed esce dal locale pieno di gente.
SCENA 12 | Prende il suo smartphone e si reca sul sito di QP. Da la sua valutazione al locale.
SCENA 12 | La scena si conclude con il simbolo di QP che appare anche sulla testa del foodie. In seguito anche sulla gente seduta in piazza,
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STORYBOARD
Durata: 6’’

Durata: 5’’

Durata: 2’’

Durata: 3’’

1

2

3

4

5

A. passa davanti all’insegna del Bar
Crocetta (introduzione quartiere).

A. nota spuntare il simbolo QP sulla
testa di una persona al mercato.
Si gira incuriosito e prosegue.

A. incrocia una ragazza che esce da
una panetteria a cui spunta lo stesso
simbolo.

A. è visibilmente perplesso.

A. cerca informazioni al computer.

Ripresa laterale.
Il soggetto entra in scena da destra.

Ripresa di spalle.
Il soggetto si allontana dalla camera.

Ripresa frontale.
Il soggetto si avvicina alla camera.

Soggetto in primo piano.
Ripreso di tre quarti.

Ripresa laterale.
Panoramica attorno al soggetto.

Durata: 8-9’’

Durata: 8-9’’

Durata: 3’’

Durata: 7’’

Durata: 4’’

6

7

8

9

10

A. trova il sito di QP (sezioni e grafico)
e sceglie un locale dove provare.

A. si alza ed esce.

A. si reca al locale prescelto.

A. ammira l’estetica del locale.

A. osserva il menù per scegliere cosa
mangiare.

Soggettiva sul contenuto del sito.

La camera segue il soggetto verso
l’uscita con una panoramica.

Ripresa di spalle.
Il soggetto si allontana dalla camera.

Ripresa frontale.
Il soggetto si avvicina alla camera.

Ripresa di spalle con soggetto in
primo piano.
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STORYBOARD
Durata: 1’’

Durata: 5’’

Durata: 6’’

Durata: 3’’

12

13

14

15

La cameriera del locale serve A. che è
seduto a un tavolo nel dehor.

Dettaglio del piatto.

A. mangia.

A. beve.

Dettaglio sul piatto vuoto.
A. poggia le posate sul tavolo.

Ripresa frontale con soggetto a
mezza figura.

Ripresa frontale dall’alto.

Ripresa frontale con soggetto a
mezza figura (come scena 11).

Ripresa laterale con soggetto in
primo piano.

Soggettiva dall’alto.

Durata: 4’’

Durata: 4’’

Durata: 7’’

Durata: 4’’

Durata: 4-5’’

17

18

19

20

A. si alza da tavola.

A. attraversa Parco del Fante.
Intanto prende il cellulare dalla tasca.

A. si ferma e valuta sull’app QP.
Il simbolo compare anche su di lui.

Anche alle comparse sullo sfondo
spunta il simbolo ad evidenziare la
viralità del servizio.

Logo QP e pay-off.

Ripresa frontale.
La camera segue il soggetto in
movimento con una panoramica.

Ripresa laterale.
Il soggetto entra in scena da sinistra.
Panoramica.

Ripresa frontale. Soggetto fermo a
mezza figura.
Riprende la panoramica. Il soggetto
esce di scena.

Ripresa frontale.
Campo medio in cui si distinguono le
varie comparse sullo sfondo.

Sfocatura dello sfondo.
Compare il logo in dissolvenza.

6
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PHOTOBOARD
Durata: 3’’

Durata: 5’’

Durata: 2’’

Durata: 3’’

1

2

3

4

5

A. passa davanti all’insegna del Bar
Crocetta (introduzione quartiere).

B. sta scegliendo al mercato Crocetta
della frutta fresca.

A. nota spuntare il simbolo QP sulla
testa di una persona al mercato.
Si gira incuriosito e prosegue.

A. incrocia una ragazza che esce da
una panetteria a cui spunta lo stesso
simbolo.

A. è visibilmente perplesso.

Ripresa laterale.
Il soggetto entra in scena da destra.

Ripresa frontale.
Inquadratura sulla frutta.

Ripresa di spalle.
Il soggetto si allontana dalla camera.

Ripresa frontale.
Il soggetto si avvicina alla camera.

Soggetto in primo piano.
Ripreso di tre quarti.

Durata: 8-9’’

Durata: 3’

Durata: 3’’

Durata: 3’’

Durata: 2’’

6

7

8

9

10

A. cerca informazioni al computer.

A. trova il sito di QP (sezioni e grafico)
e sceglie un locale dove provare.

A. si reca al locale prescelto.

A. osserva il menù per scegliere cosa
mangiare.

A. si accomoda nel locale.

Ripresa laterale.
Panoramica attorno al soggetto.

Soggettiva sul contenuto del sito.

Ripresa di spalle.
Il soggetto si allontana dalla camera.

Ripresa di spalle con soggetto in
primo piano.

Ripresa frontale.
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Durata: 2’’

PHOTOBOARD
Durata: 1’’

Durata: 5’’

11

12

13

La cameriera del locale serve A. che è
seduto a un tavolo nel dehor.

Dettaglio del piatto.

A. mangia.

Ripresa frontale.
Inquadratura su piatto.

Ripresa frontale dall’alto.

Ripresa frontale con soggetto a
mezza figura (come scena 11).

Durata: 4’’

Durata: 6’’

16

17

A. accede sul sito di QP

A. si ferma e valuta sull’app QP.

Ripresa frontale.
Inquadratura sul telefono.

Ripresa frontale..
Inquadratura animata sito.
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Durata: 6’’

Durata: 3’’

14

15

A. si alza da tavola.

A. attraversa Parco del Fante.
Intanto prende il cellulare dalla tasca.

Ripresa laterale.
La camera segue il soggetto in
movimento con una panoramica.

Ripresa laterale.
Il soggetto entra in scena da sinistra.
Panoramica.

Durata: 7’’

Durata: 4’’

Durata: 4-5’’

18

19

20
Logo QP e pay-off.

A. ha votato. Sulla sua testa appare
adesso il logo di QP

Anche alle comparse sullo sfondo
spunta il simbolo ad evidenziare la
viralità del servizio.

Ripresa frontale.
Inquadratura soggetto

Ripresa frontale.
Campo medio in cui si distinguono le
varie comparse sullo sfondo.

Sfocatura dello sfondo.
Compare il logo in dissolvenza.
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Il Mercato di Crocetta Freschi sapori di stagione per palati raffinati
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TUTORIAL : IL FOODIE PERFETTO.

Uno specchio davanti al tavolo.
A tavola essere sempre
perfetti è importante, si sa.

Un vaso di fiori un po secchi.
Per un’armonia un po’ vintage.

Camicia e barbetta incolta.
Sempre sul pezzo.

Tavolo di legno grezzo. Monocromatico, opaco.
L’ideale per fotografare qualsiasi piatto
senza disturbo.

