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Con la diffusione di internet e il capillare 
aumento della relativa accessibilità, il web 
è diventato un enorme fonte di raccolta dati 
infatti, grazie a siti come l’Internet Movie 
Database (imdb.com), siamo ora in grado di 
analizzare il mondo del cinema su larga scala.
L’obiettivo di questa tesi non è però quello di 
esplorare questa realtà isolandola dal resto, al 
contrario, l’intento è quello di studiare la so-
cietà e esplorare i rapporti tra le varie nazioni 
presenti al mondo, usando la produzione ci-
nematografica come chiave di lettura.
Nello specifico, “Borders” mira a visualizzare 
questo fenomeno ri-disegnando la geografia 
mondiale in base a come la settima arte con-
nette i diversi paesi, creando un atlante geo-
grafico, politico e culturale sfruttando le pos-
sibilità che i dati presenti online ci offrono.
I dati per questa analisi provengono da due 
fonti principali, l’Internet Movie Database e 
l’enciclopedia online Wikipedia.
Questi due enormi bacini di informazioni per-
mettono di svluppare analisi quantitative eco-
nomiche e sociali di quelli che sono i rappor-
ti tra le varie nazioni grazie al fatto che sono 
consultabili informazioni relative a più di un 
milione di film, la possibilità di analizzare 
una mole di dati così grande permette infatti 
di creare analisi di portata non raggiungibile 
fino a pochi anni fà.
La tesi si propone quindi di creare un atlante 
che mostri la creazione e l’evoluzione di que-
sto mondo generato dalla produzione cine-
matografica e televisiva mondiale sfruttando 
modelli visuali differenti.

Since the launch of the Internet Movie Da-
tabase in 1990 a large amount of data about 
movies has been collected online, giving us 
the possibility to analyse Cinema on a large 
scale.
This project doesn’t want to talk about movies 
as an indipendent world but aims to analyse 
their evolution during the last century trying 
to read society  and the relations between dif-
ferent countries using cinema’s production as 
a key.
Specifically, “Borders” aims to visualize this 
phenomenon re-designing the world’s ge-
ography according on how cinema and the 
world behind it connect countries to each oth-
ers; the main goal is to generate a geo-politi-
cal atlas of cinema using as data the informa-
tion of movies that are collected on the web.
The data for this thesis come mainly from two 
sources: IMDB.com and Wikipedia. The Inter-
net Movie Database allow us to know almost 
everything about over a million of movies and 
television programs; common informations 
like country of origin, companies involved 
and release dates, form the basis on which I 
can generate networks of countries connected 
by shared movies’ production.
Furthermore the project involves more graph-
ical analysis developed from this big data, 
creating an economic analysis of this world 
using different models of data visualization.
Afterwards, using Wikipedia, I have been able 
to study the cultural side of the topic, mainly 
understanding how much and how movies of 
each country are present on the different lan-
guage versions of the website.

ABSTRACT
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Diffusosi con il suo nome attuale agli inizi 
del novecento dopo una fase esplorativa e di 
inizializzazione tecnica, il cinema è univer-
salmente riconosciuto come una forma d’arte 
principalmente narrativa, sviluppatasi quindi 
con l’intento basilare di raccontare storie sen-
za la necessaria performance fisica del teatro.
Col passare del tempo e la diffusione del feno-
meno questa forma d’arte è diventata un’in-
dustria in grado di fatturare miliardi, crescen-
do di anno in anno fino a diventare come la 
conosciamo oggi.
Grazie alla sua distribuzione capillare e alla 
facilità di utilizzo, il cinema ha conquistato 
l’attenzione di tutto il mondo occidentale di-
ventando la normalità e l’abitudine nella vita 
delle persone che, a differenza di arti più mar-
ginali come la poesia o la pittura, sono abitua-
te ad attingere dal cinema automaticamente, 
pur magari non essendo addetti ai lavori o ap-
passionati.
Questa sua vicinanza col pubblico, questo suo 
entrare nella vita delle persone, ha fatto sì che 
il cinema creasse degli status symbol, dei so-
gni, degli immaginari collettivi che ricorrono 
nella cultura occidentale come se ne avessero 
sempre fatto parte, come fossero leggende.
La dimensione che ha assunto il mondo di 
“Hollywood” non ci permette più di conside-
rare il cinema solamente come un’arte, bensì 
come risvolto socio-culturale, esso non è più 
un puro intrattenimento, è un’industria in 
grado di smuovere i mercati internazionali.
Un film quindi non è solo una narrazione, 
esso rappresenta chi ci ha lavorato, rappresen-
ta il suo pubblico, rappresenta un movimento 
culturale e stilistico di cui può far parte, rap-
presenta l’ambiente dove è stato realizzato e 
ovviamente rappresenta il periodo, gli anni in 
cui è stato creato.
Da sempre infatti, le pellicole sviluppate 
dall’uomo hanno seguito gli avvenimenti sto-
rici, sia per un discorso economico di disponi-
bilità di risorse sia per quanto riguarda le vicen-
de narrate che hanno inevitabilmente preso 
spunto dagli accadimenti dell’ultimo secolo, i 
film sono l’immagine che l’uomo ha creato del 

novecento, è il diario personale dell’intero ge-
nere umano e come tale sono uno specchio del-
la realtà dei fatti, sono una chiave di lettura.
Qui nasce la sfida come designer, capire come 
sviluppare un’analisi di questo fenomeno sen-
za volerlo studiare al suo interno ma al con-
trario usarlo come decodificatore della real-
tà, dell’evoluzione dei rapporti politici, dello 
spostamento geografico dei maggiori centri di 
interesse economico globale, delle vicinanze 
culturali, dell’evoluzione storica di un mondo 
sempre più connesso, il cinema non più come 
forma d’arte ma come traduttore di quello che 
è avvenuto a livello sociale.
Questa tesi nasce quindi così, con l’intento 
di documentare, di visualizzare e rendere un 
tributo ad una forma d’arte, se ancora così la 
si può etichettare, che ha modificato irrime-
diabilmente la società moderna, che l’ha ac-
compagnata nella sua evoluzione e che l’ha 
guidata nelle sue scelte.

INTRODUZIONE
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1 vimeo.com/41218073
2 Sergej M. Ejzenstejn, Lezioni di regia. Einaudi, 2000
3 Hanif Kureishi, L’immaginazione al potere, La Repubblica, 22.06.2013

Nel testo si metteva in evidenza come la du-
rata media delle inquadrature nelle scene di 
questa pellicola fosse di 45 secondi, il tutto il-
lustrato in un video nel quale venivano raccol-
ti i piani sequenza presenti nel film1.
Questo post stimolò una serie di ragionamen-
ti sulla possibilità o meno di automatizzare 
un’analisi delle caratteristiche interne dei vi-
deo con l’intento di mostrare all’utente quei 
dettagli che spesso restano nascosti, chiari 
nella mente del regista e recepiti dalla men-
te dall’osservatore senza che egli magari se 
ne renda conto. Fotografia e montaggio sono 
i due aspetti più evidenti e più facilmente ri-
conoscibili, ma come ben espresso in “Lezioni 
di Regia”2 di Sergej Ejzenstejn, un regista ha 
il potere tramite la costruzione delle scene di 
guidare l’osservatore attraverso un viaggio in-
consapevole che permette alla pellicola di far 
vivere sensazioni al di là della semplice osser-
vazione, attraverso, solo per fare degli esem-
pi, l’angolazione della camera, l’allestimento 
delle scenografie o dettagli nell’arredamento.

Come spesso avviene per progetti di questo tipo, l’intento iniziale della tesi non 
era quello che poi è stato stabilito nella domanda di ricerca. Il tutto nasce 
da un articolo riguardante il film “Children of Men”, diretto NEL 2006 DAL 
MESSICANO Alfonso Cuaròn.

Successivamente la riflessione “L’immagina-
zione al potere”3 di Hanif Kureishi, pubblica-
ta da Repubblica il 22 Giugno 2013, seguita da 
un’interessante conversazione con il professor 
Luigi Bellavita (Politecnico di Milano, Cultura 
del Cinema), hanno chiarito come riuscire in 
questo intento fosse impresa ardua in quanto 
le scelte registiche sono motivate da decisioni 
personali dell’autore, bisognerebbe quindi en-
trare nel pensiero di ogni singolo regista per 
capire il significato di una determinata inqua-
dratura, cosa egli volesse comunicare e in che 
modo l’ha poi realizzato. Si tratterebbe quin-
di di uno studio qualitativo che non verrebbe 
soddisfatto dall’analisi automatica delle pelli-
cole o che risulterebbe inaffidabile se generato 
da un software.

Ho quindi ritenuto necessario capire cosa fos-
se stato fatto finora per potermi poi indirizza-
re verso un obiettivo più chiaro e delineato.
Una prima fase della ricerca è stata dedita al 
raccoglimento vero e proprio di progetti, ab-

01/
L’ESPLORAZIONE
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stract e lavori già esistenti che potessero esse-
re di ispirazione o di esempio, successivamen-
te sono passato ad una catalogazione degli 
stessi in modo da capire da dove essi prove-
nissero per arrivare, alla fine, a conprendere 
quale potesse essere l’intento vero e proprio di 
questa tesi.
Questa fase quindi, più che diventare un sem-
plice raccoglimento di dati, è stato un proces-
so in continuo sviluppo che grazie allo studio 
di casi simili mi ha portato a indirizzarmi ver-
so un progetto di tesi che si è dimostrato estre-
mamente affascinante e produttivo, anche se 
differente dall’idea di partenza.

L’elenco di progetti analizzati proviene da 
fonti variegate e studi differenti, spazia dalle 
Digital Humanities ai Social Media Studies, 
differenziandosi enormemente per tipologia e 
ambito di provenienza. Nonostante la base di 
partenza sia sempre stata il cinema, l’analisi 
ha coinvolto anche altri argomenti, l’aspetto 
in comune è sempre stato però la presenza di 
un oggetto unico come un film, una canzone 
o un libro, che fosse riconoscibile come punto 
di partenza del progetto stesso.
L’elenco dei progetti analizzati è suddivisibile 
in tre macro-categorie:
Una prima, dove l’opera, l’artefatto, è ana-
lizzato al suo interno, evidenziando caratte-
ristiche tecniche facenti parte di essa, una 
seconda dove l’opera è un elemento all’inter-
no di una analisi più grande che si sviluppa 

all’esterno di essa (come può essere una rete 
di film collegati in base al regista) ed infine 
una terza categoria dove l’opera è sì parte di 
qualcosa di più grande, che però è stato crea-
to grazie a caratteristiche interne all’artefatto 
stesso (es. una rete di film collegati tra loro in 
base alla palette cromatica predominante nel-
le scene).

In questo primo capitolo della tesi mostre-
rò quindi una serie di progetti che sono stati 
fondamentali per il raggiungimento del mio 
obiettivo, questi lavori mi hanno guidato in 
un percorso che mi ha portato ad avere le idee 
chiare sul da farsi, partendo da analisi stret-
tamente legate al cinema fino ad arrivare ad 
argomenti ben più distanti e difficilmente 
collegabili.
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Come accennato precedentemente, quando 
parlo di “analisi interna” mi riferisco a quel 
tipo di progetti che prendono un’opera, un 
artefatto o un elemento, di qualunque natu-
ra esso sia, e ne studiano una caratteristica 
interna, uno specifico dettaglio che è parte 
integrante dell’elaborato. Per quanto riguar-
da il mondo del cinema questi studi possono 
approfondire numerose tematiche interne ai 
film ma si possono considerare come “princi-
pali” le analisi cromatiche delle pellicole e lo 
studio del montaggio video.
Val la pena isolare queste due modalità (in at-
tesa di essere approfondite nelle pagine suc-
cessive) perchè sono i casi più evidenti dove 
il processo di analisi è stato reso automatico 
e computerizzato, oltre che essere numerica-
mente i più presenti, sia come progetti acca-
demici che come lavori di minore portata rea-
lizzati da appassionati del genere.
Questi due filoni sono seguiti da una serie di 
analisi più variegate che trattano soprattutto 
argomenti come la narrazione interna al film, 
lo sviluppo del racconto, la presenza o meno di 
attori nella scena o le relazioni tra i personag-
gi all’interno del film stesso.
I progetti spesso non riguardano solo il mon-
do del cinema, allontanandoci da esso i lavori 
più interessanti escono dal filone delle Digital 
Humanities dove uno degli aspetti più intri-
ganti riguarda l’analisi testuale delle opere 
letterarie, come realizzato nei mesi preceden-
ti sempre all’interno del Density Design Re-

search Lab. da Valerio Pellegrini (Minerva, La 
visualizzazione di dati come supporto per l’in-
terpretazione di Kant).

ANALISI INTERNA
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Cinemaredux - Brendan Dawes, MoMA exhibition, 2004

ANALISI CROMATICA

Realizzato da Brendan Dawes4 nel 2004 e di-
ventato parte della MoMa permanent Collec-
tion, Cinemaredux è uno dei progetti più in-
teressanti di questa tematica nonchè il punto 
di partenza per un gran numero di lavori che 
si sono poi sviluppati dopo di esso.
Il ragionamento di base è abbastanza sempli-
ce, il film è riassunto in una matrice di qua-
drati, una specie di scacchiera dove ogni riga 
rappresenta un minuto del film mentre ogni 
quadrato all’interno della riga (sessanta, uno 
per ogni secondo) è composto da un frame del 
film contenuto in quel secondo di riferimen-
to.
Come dice Dawes stesso sul sito del progetto:

“The result is a unique fingerprint of an entire movie, 
born from taking many moments spread across time and 
bringing all of them together in one single moment to 
create something new.”

L’obiettivo è quindi quello di ottenere un solo 
elaborato che riassuma un intero film in un 
unica “impronta”, un’astrazione visiva della 
pellicola, visualizzando la dimensione tempo-
rale in modo differente, un secondo alla volta, 
passo dopo passo, ottenendo infine una visio-
ne d’insieme.
Al di là dei ragionamenti sviluppati dall’auto-
re, quello che si crea è un pattern che ci forni-
sce un’immagine chiara e riassuntiva di come 
il colore si evolva all’interno delle pellicole, 
rendendo affascinante il confronto tra esse. È 
inevitabile che la distribuzione cromatica sia 
dipendente dalle scelte fotografiche avvenute 
durante la produzione, al tempo stesso però 
questo è un punto di vista nuovo e originale 
per osservare questa caratteristica, una sorta 
di zoom-out che abbandona l’idea di seguire 
la trama, l’ovvio punto focale di ogni narrazio-
ne, per analizzarne un attributo fisico diversa-
mente da come osservato fino ad allora.

Direttamente da Cinemaredux nasce Spot-

4 Brendan Dawes, Cinemaredux - brendandawes.com/projects/
cinemaredux5
5 Spotmaps - spotmaps.jit.su
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Spotmaps - analisi cromatica, 2012 - Moon (sinistra), Inglorious 
Basterds (destra)
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maps5, un secondo progetto dove tramite sof-
tware viene automatizzato il processo di crea-
zione di queste “scacchiere” e il risultato viene 
caricato su un blog dove al momento si conta-
no centinaia di film diversi analizzati, a diffe-
renze del lavoro di Dawes, il singolo quadrati-
no raffigurante il “secondo” non è riempito da 
un frame vero e proprio ma da una media dei 
colori presenti.
Oltre che essere un attrazione per tutti gli ap-
passionati di cinema, questo sito ci permet-
te di confrontare con un occhio più analitico 
i diversi andamenti delle pellicole in base al 
regista, all’anno di produzione o al genere di 
appartenenza, discussione che, senza queste 
rappresentazioni, non sarebbe realizzbile da 
un utente medio privo delle conoscenze e delle 
esperienze acquisite da un critico cinemato-
grafico.

Simile ai due progetti sopracitati, vorrei ci-
tare anche Film Strips, progetto lanciato da 
Adam Pearce nel 2013, dove al posto che cre-
are matrici vengono generate delle striscie, 
delle “strips” appunto, dove l’andamento cro-
matico del film è osservabile dall’alto verso il 
basso, con l’aggiunta di un secondo livello di 
interazione grazie al fatto che è possibile vi-
sualizzare ogni fotogramma riassunto nella 
barra verticale sopracitata.

Proseguendo tra i progetti presi in considera-
zione durante questa fase di ricerca, passiamo 
a “Cinemetric”6, tesi di laurea triennale di 
Frederic Brodbeck alla Royal Academy of Arts 
(KABK) di Den Haag, Olanda. Il lavoro risulta 
molto interessante, anche in questo caso l’in-
tento è di creare delle “fingerprint”, delle im-
pronte, che evidenzino lo stile di un regista o 
un carattere di una particolare pellicola.

Citando la descrizione stessa del progetto: 

“Since motion pictures are a time-based medium, they 
can only be seen one image at a time – only as a fraction, 
never as a whole – that’s why it’s hard to capture and di-
splay them in their entireness.”

“...cinemetrics is an experiment to find out if the data 
that is inherent in the movie can be used to make so-
mething visible that otherwise would remain unnoticed.”

Brodbeck aggiunge non solo il concetto di 
palette cromatica, ovvero la sintesi dei colori 
presenti in un determinato arco di tempo, ma 
anche livelli di lettura ulteriori, divide infat-
ti il film in sezioni indipendenti, ne analizza 
il movimento interno alle scene e compara i 
risultati ottenuti tra film differenti, apparte-
nenti allo stesso genere o collegati per esem-
pio dal legame film originale/remake.

Il risultato finale è composto da un tool inte-
rattivo per la fruizione di queste rappresen-
tazioni grafiche ottenute, una serie di poster 
riportati nella pagina che segue e un elabora-
to cartaceo con la descrizione del progetto e 
il processo di sviluppo. La maggior parte dei 
codici usati per l’analisi video delle pellicole 
sono poi stati resi accessibilii da Brodbeck su 
GitHub.com, la piattaforma online per svilup-
patori, quindi l’intero procedimento è replica-
bile e ampliabile da chiunque voglia approfon-
dire l’argomento.

6 Frederic Brodbeck, Cinemetric - cinemetrics.fredericbrodbeck.de
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Cinemetric - Frederic Brodbeck, 2011
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LEV MANOVICH

Una delle figure di riferimento più importanti 
e significative nel campo dei New Media Stu-
dies è Lev Manovich, attualmente professore 
alla City University of New York e co-fondato-
re della Software Studies Initiative, originario 
di Mosca, studioso di arte, architettura e pro-
grammazione, è autore del libro The Langua-
ge of New Media (MIT Press, 2001).
Tra i suoi lavori (ampliamente documenta-
ti sul suo sito personale) ha catturato la mia 
attenzione un progetto in particolare: “Visua-

lizing Vertov”7, una analisi dei film di Dziga 
Vertov.
Nel 2013 Manovich ha svolto uno studio sui 
film “The Eleventh Year” (1928) e “Man with a 
Movie Camera” (1929), realizzati dal celebre re-
gista Russo, analizzandone caratteristiche in-
terne come la durata media delle inquadrature 
o il numero di elementi presenti sulla scena.
L’obiettivo è, come Manovich stesso spiega:

“One of the goals of the project is to show how various 
dimensions of films can be explored using special visuali-
zation techiques inspired by media and new media art..”

7 Lev Manovich. Visualizing Vertov. 2013. 
First part published in Russian Journal of Communication (Taylor 
& Francis); 

Second part published in Cinematicity in Media History, eds. Jeff 
Geiger and Karin Littau (Edinburgh University Press, 2013)
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“Visualization gives us new ways to study and teach ci-
nema, as well as other visual time-based media such as 
television, user-generated video, motion graphics, and 
computer games. The project is a part of a larger rese-
arch program to develop techniques for the exploration of 
massive image and video collections…”

Le immagini riportate qui sopra sono scelte 
dall’articolo rilasciato al termine del progetto 
e illustrano due metodi per rappresentare lo 
stesso dato, ovvero la lunghezze delle inqua-
drature all’interno dei due film presi in con-
siderazione.

La storia ci insegna come i registi appartenen-
ti al Cinema Russo d’Avanguardia siano stati 
dei veri e propri maestri, capaci di gestire ogni 
singolo dettaglio all’interno dei propri lavori e 
alterare la percezione delle immagini proiet-
tate grazie, per esempio, ad abilità nel mon-
taggio video. Negli anni venti sono stati effet-
tuati numerosi studi e sviluppate teorie sulle 
potenzialità del cinema come il celebre effetto 
Kuleshov, grazie al quale è stato dimostrato 
empiricamente come la stessa ripresa assuma 
significati completamente diversi in base alle 
sequenze precedentemente proiettate. Negli 

Visualizing Vertov - Lev Manovich, 2013 - Analisi delle inquadrature
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stessi anni fu invece Sergej Ejzenštejn (già ci-
tato ad inizio capitolo e punto di partenza di 
molte riflessioni che mi hanno portato all’ide-
azione di questa tesi) a stimolare lo spettatore 
a sforzi di immaginazione e di ricostruzione 
enormi grazie a particolari tecniche di mon-
taggio serrato che si rifiutavano di considerare 
il pubblico come un utente passivo e inerme, 
con questa divagazione intendo solamente 
sottolineare come non mi sorprenda che Ma-
novich abbia deciso di prendere proprio i film 
di Vertov come casi studio data la loro incredi-
bile impronta stilistica.

Le due figure ci mostrano infatti come in en-
trambi film ci siano momenti con ritmi inter-
ni differenti, periodi più lenti dove le riprese 
si dilungano per molti secondi dando al film 
un andamento più pacato e attimi di ritmo 
serrato dove gli shot sono estremamente ve-
loci.
Queste due visualizzazioni riescono quindi a 
mostrare analiticamente il lavoro che il regi-

sta ha effettuato sulla pellicola, mostrano un 
dettaglio che viene magari percepito vaga-
mente dal cervello umano ma che è stato og-
getto di studio e di progettazione maniacale 
da parte del creatore del film.

Uno degli aspetti affascinanti di questo stu-
dio è che si tratta non solo di una rappresen-
tazione di grandezze finora poco esplorate, 
ma anche di una tributo all’incredibile lavo-
ro e sforzo collettivo che si nasconde dietro le 
immagini proiettate, lato che per definizione 
deve accompagnare la narrazione senza in-
tralciarla o rubarle attenzione.
Nelle esplorazioni visive contenute in queste 
pagine possiamo invece osservare un’analisi 
dei contenuti delle inquadrature; la prima im-
magine è una sintesi completa del film dove 
per ogni ripresa effettuata viene mostrato il 
secondo frame, generando questa scacchiera 
di immagini che da l’idea dell’andamento ge-
nerale del film. Si nota subito come “The Ele-
venth Year” sia suddiviso in tre parti principa-
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li molto diverse tra loro, divise sinteticamente 
in base alla luminosità. Si può infatti osser-
vare come la parte centrale sia dominata dal 
nero, dall’oscurità, mentre la terza ed ultima 
parte sia evidentemente più chiara e lumino-
sa con un gran numero di primi o primissimi 
piani.

La seconda immagine mostra invece lo stes-
so fenomeno posizionando le varie riprese su 
una scala “cromatica” da sinistra verso destra, 
dai frame più chiari a quelli più scuri, inse-
rendo poi un secondo livello di analisi; verti-
calmente infatti le immagini sono disposte in 
base al numero di forme presenti sulla scena.

Visualizing Vertov 
Lev Manovich, 2013 - Analisi delle inquadrature
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ASL (Average Shot Length)

Lev Manovich ci offre quindi un modo nuovo 
di visualizzare il contenuto dei film, un tipo 
di studio quantitativo che ci mostra una vi-
sione complessiva di una pellicola in un uni-
ca rappresentazione grazie ad una massiccia 
computerizzazione dei processi di analisi.

Nello stesso filone dello studio dell’ASL (Ave-
rage Shot Length) possiede un ruolo impor-
tante il lavoro svolto da Yuri Tsivian8, del di-
partimento di Cinema e Media Studies della 
University of Chicago. Il suo “Cinemetrics” è 
un database online aperto e disponibile all’u-
tente esterno, con all’interno informazioni 
riguardanti film analizzati semi-automatica-
mente grazie al software sviluppato su misu-
ra. 

Il database al momento conta più di 14.000 
pellicole analizzate e permette di visualizzare 
e paragonare i valori ottenuti, l’obiettivo di 

Tsivian è di poter cofrontare culture cinema-
tografiche differenti e periodi storici diversi 
per capire come si sono evoluti gli stili registi-
ci nell’arco del tempo, come lui stesso afferma 
sul sito:

“I once applied this method to compare the average shot 
length of Kuleshov’s films against the films made by his 
teacher Yevgenii Bauer, and when I put my data side by 
side with world-wide data collected by others, I felt my 
heart beat faster, for it turned out that between 1917 and 
1918 the cutting tempo of Russian films had jumped from 
the slowest to the fastest in the world.”

8 Yuri Tsivian, Cinemetrics - cinemetrics.lv

Cinemetric Database - Yuri Tsivian, website
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ANALISI DELLA NARRAZIONE

Per quanto riguarda l’analisi della narrazione 
interna all’opera dividerei il tutto in due ca-
tegorie principali, i lavori che si focalizzano 
sullo studio delle relazioni tra i personaggi o 
la loro importanza all’interno del racconto, 
e gli studi che si occupano maggiormente di 
analizzare lo sviluppo della narrazione stessa, 
la sua costruzione e la sua struttura.

Curiosamente entrambi i progetti che reputo 
siano di maggiore interesse per quanto riguar-
da lo studio delle relazioni tra gli attori riguar-
dano la serie televisiva Lost.
Creata e diretta da J.J. Abrams tra il 2004 e il 
2010, si presta perfettamente per delle anali-
si in quanto coinvolge un numero elevato di 
personaggi (nessuna serie TV aveva osato in-
trodurne un numero così grande prima) e l’in-
tera serie fonda le sue radici narrative negli 
intrecci tra le vite di queste persone.

“Lostalgic”9, l’analisi sviluppata da Santiago 
Ortiz, visual data scientist spagnolo, è compo-
sta da un tool interattivo all’interno del quale 
è possibile esplorare tutta l’evoluzione narra-
tiva di tutte 127 le puntate della serie, visualiz-
zarne i personaggi più presenti e più rilevanti 
ed esplorare delle reti di attori collegati tra 
loro in base ai rapporti interni alla serie e alla 
contemporanea presenza sulla scena.

Allo stesso tempo le rappresentazioni create 
dal Density Design Research Lab10. per il de-
cimo numero di Link analizzano i dialoghi 
all’interno delle puntate per collegare i diversi 
personaggi e creare una rete di attori visualiz-
zandone i più rilevanti e più “presenti”.

Queste reti sono un modello visuale che fino 
ad ora non avevamo incontrato, utilizzato so-
prattutto in ambiti sociologici e scientifici può 
essere utilizzato per analizzare i collegamenti, 
di qualunque natura essi siano, all’interno di 
un’opera, generando una nuova visione dei 
rapporti tra personaggi diversa dai più classici 
legami relativi alle vicende del racconto.

Un differente filone di progetti si concentra, 
come accennavo precedentemente, sullo stu-
dio della struttura della narrazione all’interno 
dell’opera presa in considerazione. Si presta-
no come casi studi ottimali quelle opere il cui 
racconto non è lineare o cronologicamente se-
quenziale, per esempio film come 12 Monkeys 
di Terry Gilliam o libri come The Time Trave-
ler’s Wife di Audrey Niffenegger, opere dove i 
protagonisti si spostano avanti e indietro ne-
gli anni generando linee temporali differenti.

Ancora meglio dei viaggi nel tempo vi sono i 
casi in cui l’autore dell’opera non altera la nar-
razione solamente modificando gli eventi in-
terni alla storia ma ne modifica la percezione 

9 Santiago Ortiz, Lostalgic - intuitionanalytics.com/other/lostalgic 
10 Density Design, Memento Analysis, 2008 - densitydesign.org/
course_projects/memento
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Lostalgic - Santiago Ortiz, website
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applicando uno stile più complesso e disordi-
nato, mischiando sezioni non consequenziali 
trasportando lo spettatore/utente in un vor-
tice confusionario che svela la sua struttura 
man mano che lo si osserva.

Il caso principe è il film Memento, film realiz-
zato da Christopher Nolan nel 2000, questo la-
voro presenta una struttura molto particolare, 
esso si divide infatti in due sezioni, la prima ci 
mostra una telefonata che il protagonista ef-
fettua da una camera d’albergo, queste scene 
in bianco e nero sono mostrate in ordine cro-
nologico e sono usate per raccontare la storia 
precedente ai fatti che vengono sviluppati dal-
la seconda sezione del film. Questa seconda 
sezione infatti viene intervallata con la prima 
e mostra, a colori, gli eventi in ordine cronolo-
gico invertito che portano il protagonista ver-
so la fine del film.

La sceneggiatura di questa opera, studiata e 
raccontata in tutti i manuali di regia filmica, 
è stata oggetto di studio per i ragazzi del corso 
di Sintesi Finale tenuto al Politecnico di Mila-
no da Density Design nel 2007. 
I lavori delle due pagine successive sono degli 
esempi dei risultati ottenuti e provano a mo-
strare graficamente il complicato intreccio 
narrativo della pellicola. A prescindere dal ri-
sultato il tutto si rivela un modo interessan-
te di mostrare questa caratteristica tecnica 
interna, questo stile, facendo da precursori a 

numerosi lavori degli anni successivi dove si 
proverà a riassumere graficamente eventi in-
terni alle opere.
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Link #10 Decode or Die. Idee per la televisione - Density Design, 2011
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Memento - Density Design, 2008 - Lavoro di Marco Villa
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Memento - Density Design, 2008 - Lavoro di Simone Trotti
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WRITING WITHOUT WORDS

Merita un paragrafo tutto per sè il lavoro svol-
to da Stefanie Posavec, data-artist nata negli 
Stati Uniti ma residente a Londra.
Il suo progetto “Writing Without Words” svi-
luppato  nel 2010 è riconosciuto come uno dei 
migliori esempi di elaborazione grafica per 
quanto riguarda la letteratura e l’analisi del 
testo.

“Writing without words is a project that explores me-
thods of visually representing text and visualises the dif-
ferences in writing styles of various authors.”

L’autrice propone diverse visualizzazioni 
all’interno del libro che riassume il progetto, 
in tutte queste la base di partenza è una ca-
tegorizzazione tematica del contenuto con di-
versi livelli di dettaglio, dalla singola frase al 
capitolo appartenente.
Secondi livelli di lettura permettono di visua-
lizzare l’importanza dei paragrafi all’interno 
delle opere, l’evoluzione della modalità di 
narrazione nell’avanzare dei romanzi o le dif-
ferenze stilistiche tra diversi autori.
L’analisi effettuata da Posavec risulta, anche 
se graficamente molto complessa, un incre-
dibile studio sulla letteratura e un interes-
santissima via per esplorare graficamente 
artefatti che normalmente non hanno questa 
dimensione. Il parallelismo tra il testo, le pa-
role, e i segni grafici genera delle visualizza-

zioni che mostrano con un altro linguaggio la 
stessa informazione; la possibilità di sintetiz-
zare in una sola tavola un capitolo, un libro o 
perfino la totalità dei lavori di uno scrittore 
permette di avere una visione complessiva del 
lavoro svolto, lavoro che sarebbe impossibile 
da comprendere nella sua completezza se la-
sciato nella sua forma originale.
Questo processo non toglie importanza al cri-
tico letterario che grazie alla sua esperienza e 
allo studio pregresso negli anni ha la possibili-
tà di capire le differenze stilistiche tra autori o 
le diverse caratteristiche interne ad un opera, 
al contrario, gli fornisce un nuovo strumento 
per esplorare il fenomeno permettendo succes-
sivamente anche a chi non ha un background 
accademico sufficiente di osservarlo e capirlo.
Ritengo personalmente che questo progetto 
possa essere paragonato a Minerva (2013, Poli-
tecnico di Milano), tesi di laurea magistrale di 
Valerio Pellergini, dove il tool realizzato per-
mette di creare visualizzazioni grafiche dell’e-
voluzione semantica nelle opere di Kant, con 
l’obiettivo di aiutare gli studiosi nella com-
prensione dello stesso, non con l’intento di 
semplificare o sminuire l’importanza di uno 
studio approfondito e continuo.

11 Stefanie Posavec, Writing Without Words - stefanieposavec.co.uk



35

Writing without words, Literary organism - Stefanie Posavec, 2010 



36

Writing without words, Sentence Drawings - Stefanie Posavec, 2010 
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Writing without words, Sentence Length - Stefanie Posavec, 2010 
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L’analisi “esterna” coinvolge tutti quei proget-
ti dove l’opera (film, libro o qualsiasi altra for-
ma d’arte) non viene analizzata internamen-
te, non ne viene studiata una caratteristica 
stilistica interna, ma al contrario è vista come 
l’elemento più piccolo compreso in una anali-
si più ampia e diversificata.

Mentre prima venivano analizzati i colori pre-
dominanti di una pellicola, ora è la pellicola 
stessa ad essere il punto di riferimento, invece 
di studiarne un dettaglio essa viene posiziona-
ta o valutata solo in base ad altre opere dello 
stesso calibro.

L’esempio più semplice per capire il ragiona-
mento è la creazione di classifiche in base al 
rendimento monetario delle pellicole, in base 
all’indice di gradimento da parte del pubblico 
o in base al numero di copie vendute. In questi 
lavori l’oggetto “unico” è l’opera stessa, non 
interessa capirne meccaniche interne, non 
interessa visualizzare variazioni di stili o l’e-
volversi della vicenda in base alla narrazione, 
l’intento è posizionare l’opera in qualcosa di 
più grande, accomunandola o confrontandola 
a lavori simili.

ANALISI ESTERNA
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ART HISTORY ON WIKIPEDIA

Raffigurato nella pagina seguente, “Art Hi-
story on Wikipedia - A Macroscopic Observa-
tion”12, è un progetto del 2012 presentato al 
convegno NetSci 2013 svolto a Copenaghen.
L’intero progetto mira a rispondere alla do-
manda che gli stessi sviluppatori si sono posti 
in partenza:

“How are articles about art historical actors interlinked 
within Wikipedia?”

Cambiamo completamente argomento rispet-
to ai progetti precedenti, in questo caso si 
tratta infatti di una analisi, sulla celebre enci-
clopedia online Wikipedia, delle pagine rela-
tive agli artisti che nel corso dei secoli hanno 
contribuito allo sviluppo e all’evoluzione della 
cultura a livello globale.
Grazie alle dimensioni che ha raggiunto nel 
tempo, Wikipedia, è diventato un luogo dove 
poter fare ricerca e sviluppare teorie sociologi-
che, al tempo stesso le biografie presenti sui 
vari personaggi della storia contengono riferi-
menti ad altre personalità collegandole vicen-
devolmente grazie a eventi storici in comune, 
relazioni personali, lavorative o interessi con-
divisi.

Il progetto mira a creare una rete dove i nodi 
sono rappresentati dagli autori singoli mentre 
i collegamenti tra di essi e quindi la loro ridi-

sposizione nello spazio bidimensionale sono 
creati partendo dalle pagine di Wikipedia, due 
autori saranno quindi vicini tra loro se nelle 
rispettive pagine appare il nome dell’altro.

In questo caso quindi l’elemento di partenza 
per lo studio è l’autore stesso, non il suo stile, 
non le sue opere, ma i suoi collegamenti con 
gli altri artisti, collegamenti generati dalle 
biografie, dal periodo storico di appartenen-
za o link in comune. L’autore è sì il punto di 
partenza, ma il punto finale non è una sua 
analisi interna, al contrario il suo posiziona-
mento all’interno di una evoluzione globale, 
l’interesse si sposta quindi da come i quadri di 
Picasso rappresentino i suoi periodi personali 
a come definire il ruolo di Picasso all’interno 
di una rete composta da migliaia di artisti.

12 D. Goldfarb, M. Arends, J. Froschauer, D. Merkl, Art History on 
Wikipedia, a Macroscopic Observation.  3rd Annual ACM Web 
Science Conference. ACM, New York, NY, USA. pp. 163 - 168, 2012



40

Art History on Wikipedia, A macroscopic observation - 2010
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RANKING

“Box Office”, progetto realizzato da Jean Ab-
biateci nel 2012, è un buon esempio per tut-
ti quei lavori che mirano a visualizzare dei 
ranking, delle classificazioni delle opere in 
base al budget di produzione, all’ammontare 
di guadagni effettuati o alla valutazione rice-
vuta.
Il progetto analizza il business del cinema in 
Francia ed è composto da un tool interattivo 
che permette , per gli anni dal 2007 al 2011, di 
vedere quali sono stati i film più apprezzati, 
quelli che hanno incassato di più dal pubbli-
co e dai giornalisti ed infine una divisione per 
genere, il tutto è creato grazie alle librerie ja-
vascript D3 create da Mike Bostock (New York 
Times) che aggiungono un livello di interazio-
ne maggiore.
Simile a Box Office, ma statico e con delle 
esplorazioni grafiche più evolute, è Movies 
Ranking. Progetto realizzato da sei studenti 
del Politecnico di Milano nel 2012 durante il 

workshop “Culture Data Culture” tenuto da 
Santiago Ortiz.
Il progetto mostra il confronto tra i migliori  
50 film della storia sui cinque diversi magazi-
ne che trattano di cinema visualizzandone per 
esempio differenze nella valutazione comples-
siva.
Come dicevamo, entrambi i progetti non mi-
rano a studiare le caratteristiche interne, al 
contrario considerano il film come oggetto 
“più piccolo” spostando quasi l’analisi sull’o-
pinione espressa da un magazine piuttosto 
che sull’effettivo valore della pellicola, si trat-
ta quindi di un approccio completamente dif-
ferente al mondo del cinema rispetto ai lavori 
del capitolo precedente, non si parla di scelte 
registiche, non si parla di fotografia ne di va-
lori medi, si parla di differenze nelle opinioni 
fatte da giornalisti riguardo al valore generico 
di un film.
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Bo x Office - Jean Abbiateci, website, 2012



44

Movies Ranking - website, 2012
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NEW YORK TIMES

Grazie al lavoro di Shan Carter, Amanda Cox 
e Mike Bostock il New York Times è diventa-
to un punto di riferimento per lavori di data 
visualization e data journalism, inoltre il loro 
lavoro li ha spesso portati a trattare il tema del 
cinema e a fare delle analisi a riguardo.
I progetti riportati nella pagina seguente sono 
due esempi degli articoli realizzati per il quo-
tidiano newyorkese. Nel primo l’attenzione 
non solo non è rivolta internamente al film, 
ma viene spostata sui trailer, “Dissecting a 
trailer”13 è infatti uno studio sui video di pro-
mozione delle pellicole, sulla loro struttura, 
sulle loro tipologie o sullo stile narrativo che 
viene adottato, andando a visualizzare da 
dove e in che misura le sequenze dei trailer 
vengono prese, capendo se esiste una correla-
zione standard, uno stile più usato o una sor-
ta di “formula” che funzioni universalmente, 
dove non viene rivelato troppo del film ma al 
tempo stesso si attira lo spettatore.
Il secondo lavoro è invece una analisi delle col-
laborazioni tra registi ed attori, come spiegato 
nella pagina stessa:

“A long-running relationship between an actor and a di-
rector can indicate an artistic understanding, a functio-
nal routine or even a marketing strategy.”

Usando la metafora delle costellazioni è quin-
di stato costruito un planetario dove i registi 

considerati sono collegati agli attori passando 
dai film realizzati insieme, ovviamente un at-
tore può essere collegato a più registi unendo 
le due costellazioni.
Questo progetto non ci dice nulla del film in 
se, non ci da nessuna informazione aggiunti-
va riguardo allo stile adottato all’interno del 
film, al contrario ci mostra reti di persone che 
si costruiscono attorno ad un regista, siamo di 
fronte quindi ad uno studio “esterno”, che ci 
mostra un altra faccia del mondo del cinema 
dove la pellicola non è l’elemento principale 
ma solo un collegamento tra due persone.

13 New York Times, Dissecting a trailer
 nytimes.com/interactive/2013/02/19/movies/awardsseason/
oscar-trailers.html

New York Times, Constellations of Directors and Their Stars 
nytimes.com/newsgraphics/2013/09/07/director-star-chart/
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sopra: Dissecting a trailer - New York Times, website, 2013
sotto: Constellation of Directors and their Stars - New York Times, website, 2013
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Una divisione tra studi “interni” all’opera e 
studi “esterni” all’opera risulta troppo netta e 
non lascia spazio a compromessi che, al con-
trario, esistono e spesso sono i più interessan-
ti. Si tratta di tutti quei lavori che effettuano 
una analisi di una caratteristica interna che 
poi però non resta fine a se stessa, viene invece 
utilizzata per posizionare l’opera in mezzo ad 
altre, per collegarla stilisticamente, per ren-
derla oggetto di studio all’interno di un ecosi-
stema di opere più grande, valutate in base a 
queste caratteristiche interne analizzate. 

BOOK GENOMA

Il lavoro che, nell’arco di questa ricerca, ho 
ritenuto essere il più interessante di tutti è 
“Book Genoma”14, svolto da Matthew Jockers 
per la Stanford University nel 2013.

“Whether consciously influenced by a predecessor or 
not, it might be argued that every book is in some sense 
a necessary descendant of, or necessarily ‘connected to, ’ 
those before it. Influence may be direct, as when a writer 
models his or her writing on another writer,2 or influence 
may be indirect in the form of unconscious borrowing. In-
fluence may even be ‘oppositional’ as in the case of a wri-
ter who wishes to make his or her writing intentionally 
different from that of a predecessor. The aforementioned 
thinkers offer informed but anecdotal evidence in support 
of their claims of influence. My research brings a comple-
mentary quantitative and macroanalytic dimension to 
the discussion of influence. For this, I employ the tools 

and techniques of stylometry, corpus linguistics, machi-
ne learning, and network analysis to measure influence 
in a corpus of late 18th- and 19th-century novels.”

L’obiettivo del progetto è quindi quello di col-
legare tra loro opere diverse cercando di ri-
costruire una sorta di discendenza stilistica 
autogenerata nel tempo grazie alla diffusione 
dei libri.
Viene introdotto il concetto di analisi stilo-
metrica, un particolare studio che, tramite la 
valutazione del testo, delle parole utilizzate, 
della lunghezza dei paragrafi e della punteg-
giatura, permette a Jockers di collegare tra 
loro libri stilisticamente simili, normalmente 
infatti viene effettuata per attribuire l’autore 
a scritti di cui non si è certi della provenienza.
Questo lavoro riesce quindi ad usare delle ca-
ratteristiche interne all’opera, lo stile perso-
nale dell’autore, per categorizzarla matema-
ticamente nell’evoluzione letteraria globale, 
quindi non solo non si limita ad isolare diversi 
tipologie di libri ed analizzarli al loro interno, 
ma usa un valore che non è visibile a occhio 
nudo per generare delle famiglie all’interno 
della letteratura mondiale.
La riflessione che potrebbe essere fatta da un 
critico letterario, il riconoscimento degli sti-
li  contenuti in opere diverse, viene ora auto-
matizzato e applicato su larga scala andando 
a studiare aspetti che nemmeno gli scrittori 
stessi sono consapevoli di aver ereditato da ar-
tisti precedenti.

ANALISI INTERNA/ESTERNA

14 Matthew Jockers, Computing and Visualizing the 19th-Century 
Literary Genome, Stanford University, 2012
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Book Genoma - Matthew Jockers, Stanford University, 2013
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ACCURAT

Accurat è uno studio di information design 
con sede a Milano, fondato da Gabriele Rossi, 
Simone Quadri e Giorgia Lupi, attualmente 
PhD Candidate al Politecnico di Milano, fa-
mosi (inizialmente) per una serie di lavori 
pubblicati su La Lettura, l’inserto domenicale 
del Corriere della Sera. Di questi ho estratto al-
cuni progetti che reputo valga la pena riporta-
re perchè, anche se in modalità diverse dagli 
studi precedenti e con un livello di analisi mi-
nore, sono un buon esempio di come collegare 
la narrazione interna di un’opera con la realtà 
circostante.

Per quanto riguarda “La geografia del giallo”:

“La visualizzazione analizza la collocazione geografica 
di 68 personaggi seriali tra i più importanti della storia 
della giallistica e dei rispettivi autori. Per ogni personag-
gio si restituisce: anno di comparsa, città in cui opera, 
numero di apparizioni in romanzi e racconti, tipologia di 

ruolo ricoperto. Per ciascun autore sono invece indicate: 
città natale…”

Invece, per “Viaggio nel tempo, i 50 film più 
belli”:

“...di ogni film, la visualizzazione analizza la data di re-
alizzazione e tempo delle vicende narrate; mondo di rife-
rimento (realistico o fantastico); genere; durata; premi; 
pellicola; nazionalità.”

Entrambi i progetti quindi prendono dati dal-
la trama delle opere, ne raccolgono informa-
zioni interne, legate ai personaggi o al tempo 
del racconto, e creano delle correlazioni con 
gli autori o con la realtà esterna alla trama, 
con il mondo reale dove gli artisti hanno svi-
luppato questi lavori.
In questo modo cercano di visualizzare anda-
menti o di evidenziare casi di interesse svol-
gendo una analisi che collega il dentro con il 
fuori, la diegesi con la realtà storica.
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PROTESTANT LETTERS

Simile a “Mapping the Republic of Letters”15, 
studio realizzato da Stanford University e in 
particolare da Giorgio Caviglia (correlatore di 
questa tesi), l’ultimo progetto di cui vogolio 
parlare in questa sezione è “Protestant Letter 
Networks in the Reign Of Mary I”16, sviluppa-
to da Ruth Ahnert. 
L’obiettivo è quello di analizzare le corrispon-
denze durante il regno di di Maria I di Inghil-
terra, vissuta dal 1516 al 1558, studiando i 
nomi contenuti nei testi delle lettere per ge-
nerare una rete di attori. Citando l’abstract 
presente online:

“A letter is, necessarily, a mark of a relationship between 
sender and recipient. Bodies of letters, where they survi-
ve, can tell us about communities.”

In questo caso non si tratta nemmeno più di 
opere, usciamo completamente dal mondo 
artistico/letterario per spostarci nella quoti-

dianità, collegare due entità in base alla con-
temporanea presenza in un oggetto è un con-
cetto di base che tornerà familiare più avanti 
in questa tesi quando le entità in questione 
saranno nazioni e i collegamenti saranno ge-
nerati dal mondo del cinema.

15 Mapping the Republic of Letters, Stanford University - republicof-
letters.stanford.edu

16 Ruth Ahnert, Protestant Letter Networks in the Reign, Art Hu-
manities and Complex Networks ‘13, 2013
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Geografia del Giallo - Accurat, 2012
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Viaggio nel tempo, i 50 film più belli - Accurat, 2012
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Quella illustrata finora è una lista di progetti 
che rappresentano sia lo “stato dell’arte” per 
quanto riguarda l’analisi visuale del mondo 
del cinema sia una serie di concetti interes-
santi applicabili a diverse forme d’arte e quin-
di una sorta di fonte da cui pescare idee e con-
siderazioni.
Abbiamo visto come lo studio delle opere ar-
tistiche possa essere diviso nelle tre categorie 
precedentemente illustrate, ma qual’è la mi-
gliore? A cosa puntiamo noi come designer? 
Qual’è quindi l’obiettivo di questa tesi?
Tutti i lavori studiati hanno il loro interesse 
e risultano affascinanti su diversi fronti, al 
tempo stesso però il rischio è che un lavoro ri-
manga fine a se stesso.
È il caso della maggior parte delle analisi in-
terne e di alcune esterne, in entrambi i casi, 
nel momento in cui il tutto non è posizionato 
in un contesto più ampio e parte di un ragio-
namento più evoluto, il risultato della ricerca 
risulta, seppur innovativo, poco intrigante e 
poco utile.
Non ha interesse scoprire la predominanza 
cromatica delle pellicole se poi questo non ge-
nera un confronto, una comparazione; non 
ha purtroppo molto interesse creare un tool 
che automatizzi lo studio delle pellicole se poi 
il risultato è una serie di pochi poster.
È sicuramente vero che alcuni di questi studi 
sono dei punti di partenza e non è quindi cor-
retto sminuire il lavoro fatto, al contrario, il 
mio intento è usare queste riflessioni perso-

nali per stabilire una via da seguire per que-
sta tesi, imparando da quello che è già stato 
fatto ed evitando di generare gli stessi dubbi 
che numerosi progetti hanno generato in me.
Procedendo nel processo di ricerca è diventa-
to sempre più chiaro, giorno dopo giorno, che 
l’intento di questa tesi non avrebbe potuto 
essere una sterile analisi del mondo del cine-
ma, quanto più uno studio di qualcosa di più 
ampio usando il cinema come strumento per 
leggere qualcosa di più grande.
Ci sono due visualizzazioni che sono state di 
incredibile aiuto nello stabilire l’obiettivo fi-
nale.
Il primo lavoro, “A new map of Europe”17, mo-
stra una mappa dei paesi europei riposizionati 
secondo a dei valori diversi dalle reali distanze 
geografiche, cito:

“It shows how people in the 27 EU states perceive the 
impact of the internet and mobile phones on their lives 
– and then contrasts this with their actual penetration 
in each country.“

Il secondo lavoro, “High-Altitude Neighbou-
rs”18, è la creazione di una sorta di città, di 
quartiere, nel quale le nazioni si ridispongo-
no in base quanto e come sono collegate tra di 
loro a livello aereo.

“The increasing number of routes is creating a new kind 
of “proximity” between the areas of the world and chan-
ging our perception of what we can call, metaphorically 

CONCLUSIONI

17 Density Design, New Map of Europe
densitydesign.org/research/a-new-map-of-europe

18 Massimo Guizzetti, Marianne Kaufmann, High Altitude Neigh-
bours - visualizing.org/visualizations/high-altitude-neighbours-0
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speaking, our neughbourhood.”

Da qui nasce il mio obiettivo, l’intento di que-
sta tesi. Questi due lavori mi hanno suggeri-
to cosa potesse essere analizzato, non più il 
mondo del cinema, non più i film in se, ma la 
società e i rapporti tra i paesi, il tutto usando 
come chiave la produzione cinematografica.
Il target è quindi diventata la possibilità di ri-
disegnare la geografia mondiale, riposiziona-
re paesi e culture in base a come Hollywood ha 
sviluppato rapporti internazionali nell’arco 
del novecento.
Il primo pensiero è stato per i risvolti economi-
ci del discorso, inevitabilmente col passare de-
gli anni, come avviene in altri settori produt-
tivi, diversi rapporti commerciali si saranno 
instaurati tra le nazioni e da qui sono nati una 
serie di ragionamenti che mi hanno portato 
alla creazione di questo “Atlante geografico, 
politico, economico e culturale del cinema”.
Il progetto quindi non analizza i film, o me-
glio non direttamente, le pellicole e tutto il 
mondo che si nasconde dietro di esse è la chia-
ve con cui ridisegno e visualizzo la realtà, l’e-
voluzione storica e la vicinanza culturale. 
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A new map of Europe - Density Design, 2009
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Nowadays almost all countries in the world 
are easily and fast connected by airplanes.
The increasing number of routes is creating 
a new kind of “proximity” between the areas 
of the world and changing our perception 
of what we can call, metaphorically speaking, 
our neughbourhood.

Since the countries with the highest gdp 
(gross domestic product) are the ones that 
can afford the most developed air 
transportation systems, a focus on the top 
five allows to understand how they use this 
potential to relate and connect with foreign 
countries.

the money to flya new world conurbation

Massimo Guizzetti & Marianne Kaufmann
Global Flights Network

Organized by Visualizing.org
Data from: Openflights.org & Worldbank.org
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Since the countries with the highest gdp 
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can afford the most developed air 
transportation systems, a focus on the top 
five allows to understand how they use this 
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1 Internet Movie Database - imdb.com
   Wikipedia - wikipedia.org

Nel dettaglio tutte quelle informazioni che le-
gano un film o una produzione cinematogra-
fica ad un luogo, ad un paese.
La nazionalità degli attori coinvolti, l’origine 
della pellicola stessa, i luoghi dove vengono 
effettuate le riprese o dove il film viene distri-
buito sono solo esempi della moltitudine di 
dati disponibili, ma dove possiamo recuperare 
questi dati?
La risposta generale è, ovviamente, sul di-
gitale, questa tesi è nata col preconcetto che 
avrebbe dovuto essere una rappresentazione 
del web e di quello che si può recuperare onli-
ne. Inoltre, visto che questo studio prevede 
una analisi quantitativa della produzione ci-
nematografica è logico pensare che per otte-
nere e poter maneggiare grandi moli di dati, 
essi debbano essere digitali.
Negli ultimi vent’anni la quantità di informa-
zioni presenti online è aumentata vertigino-
samente, non solo per quanto riguarda le pro-
duzioni più recenti (che ovviamente risultano 
documentate dettagliatamente), ma anche 

Stabilito l’obiettivo della tesi il problema primario è capire quali dati 
utilizzare. Visto che il discorso coinvolge non solo il panorama del cinema 
ma anche i paesi e le culture nella vita reale, i dati migliori e necessari sono 
quelli che collegano questi due mondi.

grazie al lavoro di appassionati e utenti comu-
ni che hanno condiviso le proprie conoscenze 
aumentando giorno dopo giorno l’esaustitivi-
tà degli archivi anche per quanto riguarda pel-
licole dei decenni passati.

Internet è una fonte di informazioni di di-
mensioni colossali ed orientarsi non è stato 
semplice ne immediato. I siti che trattano 
come argomento il cinema sono migliaia e di 
diversa grandezza. Vi sono numerosi archivi 
online ma non tutti sono accessibili o aperti 
alla condivisione dei dati utilizzati, per questo 
ho deciso di concentrarmi su due fonti princi-
pali che fossero, prima di tutto approfondite 
e ricche di informazioni, ma al tempo stesso 
accessibili, nello specifico le due fonti scelte 
sono l’Internet Movie Database e Wikipedia1.

02/
IL DATO
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INTERNET MOVIE DATABASE

IMDb.com è un archivio online creato nel 1990 
da Col Needham, si tratta principalmente di 
una raccolta di tutte le informazioni che posso 
riguardare il cinema, le produzioni televisive 
o le personalità facenti parte di questo mondo.
L’upload dei dati è libero e l’accesso è consen-
tito a qualsiasi utente, a differenza di altri ar-
chivi (es. Wikipedia) le informazioni caricate 
vengono controllate e verificate prima di esse-
re messe definitivamente online, attualmen-
te il sito contiene 2.798.497 pagine relative a 
produzioni (che esse siano film, serie TV o cor-
tometraggi) e 5.749.077 pagine relative ad at-
tori, registi e personalità dello show business.
IMDb.com mette a disposizione un dump (un 
back-up) del database aggiornato mediamen-
te ogni sei mesi, questo ci da accesso ad un 
incredibile ammontare di informazioni, per 
esempio sono presenti i profili di tutti gli at-
tori con il relativo elenco di film a cui hanno 
partecipato, l’elenco dei titoli originali delle 
pellicole tradotte nelle lingue dove vengono 
distribuiti con titolo differente o l’elenco di 
tutte le aziende coinvolte nella produzione ci-
nematografica (o ruoli minori).
Si tratta quindi di una specie di miniera d’oro 
per tutti coloro che lavorano nel mondo della 
data visualization, il dettaglio delle informa-
zioni fornite unito alla quantità di pellicole 
delle quali i dati sono stati raccolti e cataloga-
ti, rende questo archivio la fonte principale di 

questa tesi di laurea magistrale.
In particolare il mio interesse si è concentra-
to su tutti quegli elementi che avrebbero po-
tuto generare un risvolto economico/politico 
e culturale, quindi ogni riferimento a lingue, 
aziende, luoghi, paesi e nazionalità, nello 
specifico i datasets che ho utilizzato sono:

- Nazionalità | La lista di tutti le produzioni di 
cui è noto il paese di produzione
1.386.068 records

- Locations | L’elenco di tutti i luoghi dove 
sono state effettuate delle riprese, film per 
film
692.526 records

- Aziende Coinvolte | Per ogni pellicola di cui 
si hanno informazioni, l’elenco di aziende 
coinvolte nella produzione o in qualsiasi altro 
campo (es. attrezzature per l’illuminazione)
2.175.908 records

- Lingue | Lista delle lingue parlate, citate o 
contenute in qualsiasi modo all’interno dei 
film
1.361.469 records

- Date di uscita | Per ogni produzione, la data 
di uscita nei paesi dove essa è nota.
3.201.048 records
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WIKIPEDIA

Wikipedia è un’enciclopedia online gratuita 
fondata nel 2001, si tratta di un archivio onli-
ne di pagine relative ad eventi, personaggi 
o qualsiasi altra cosa che sia reputata suffi-
cientemente importante. Il processo di cari-
camento dei dati relativi per ogni pagine è in 
mano agli utenti, che possono essere anonimi 
o meno in base alla preferenza.
Wikipedia è diventato col tempo una fonte 
dati di enorme entità, al punto che le dina-
miche sociali che stanno dietro alla creazione 
delle pagine sono soggetto di studio approfon-
dito, come avviene alla Digital Methods Ini-
tiative2 della UvA (Univeristy von Amsterdam) 
o a Density Design stesso.

“As they say, history is written by the victorious Wikipe-
dia editors.” (Marya Hannun, 2013)

Attualmente Wikipedia conta 285 diverse edi-
zioni linguistiche la cui versione principale, 
quella in lingua inglese, contiene 4.466.290 
voci.
Per come è stata considerata all’interno del-
la tesi, questa enciclopedia rappresenta una 
fonte di dati a livello socio-culturale, se esclu-
diamo infatti la versione inglese che è di per 
se punto di riferimento su scala mondiale  in-
dipendentemente dalla lingua parlata dagli 
utenti, le altre edizioni rappresentano uno 
specchio di come le persone appartenenti ad 

una cultura sono più o meno legate alle voci 
presenti sulle rispettive versioni linguistiche 
del sito.
Infine, tramite DBPedia.org3 e le Wikipedia 
API4, abbiamo accesso a tutti i dati e meta-dati 
relativi alle pagine e questo ci fornisce ampi 
margini di esplorazione interna.

2  DMI - digitalmethods.net/Digitalmethods/WebHome
3 DB Pedia - dbpedia.org
4 Wikipedia API - mediawiki.org/wiki/API:Main_page
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PYTHON, L’ELABORAZIONE DEI DATI

Il problema tecnico che deriva da questi da-
tasets è relativo alla loro dimensione, trat-
tandosi infatti di archivi contenenti circa un 
milione di records è impossibile effettuare 
manualmente anche solo delle semplici esplo-
razioni visive per capire come muoversi all’in-
terno del fenomeno analizzato.
Il primo passo è stato quindi quello di capire 
come poter elaborare i dati raccolti, ovvia-
mente la scelta sarebbe dovuta ricadere su un 
linguaggio di programmazione che permet-
tesse di automatizzare il lavoro in un tempo 
accettabile.
Inizialmente pensavo di affidarmi a Javascript 
e trattare gli archivi come Json, questo però 
avrebbe generato grossi problemi in quanto 
il browser avrebbe avuto numerose difficoltà 
nell’elaborare moli di dati così elevate, grazie 
quindi ai consigli e all’aiuto di Matteo Azzi, 
ricercatore a Density Design, ho deciso di pro-
cedere utilizzando Python, linguaggio di pro-
grammazione a me sconosciuto fino a pochi 
mesi fà ma con notevoli potenzialità nel trat-
tamento dei dati.
Per ogni visualizzazione sviluppata successi-
vamente, il processo è stato composto da tre 
fasi:

Pulizia
Tutti gli archivi ottenuti dal dump di IMDb si 
sono rilevati dei Tab Separated Value (.tsv) con 

però all’interno alcuni problemi per quanto 
riguarda record particolari con, per esempio, 
notazioni ulteriori. In questa fase il lavoro è 
stato quindi di pulizia generale del file, per 
eliminare record inutili o non voluti e per risi-
stemare i file in una struttura più comoda per 
lavorarvi successivamente.

Incrocio
Principalmente si tratta di incrociare l’archi-
vio contenente le nazioni di appartenenza dei 
film coi file che che stiamo considerando di 
volta in volta, che siano la lista delle aziende 
coinvolte o le lingue contenute nelle pellicole.
A livello di elaborazione dati è la fase più lun-
ga in quanto vanno letti e incrociati due file di 
dimensioni notevoli, il lavoro più importante 
è stato quindi riuscire ad ottimizzare il codice 
in modo da poter velocizzare i tempi.

Costruzione dataset
L’ultimo step riguarda la creazione dei nuovi 
dataset nel formato necessario per i vari sof-
tware (Gephi, Scriptographer..), quindi par-
tendo dal precedente incrocio degli archivi 
ottenere i dati impostati correttamente (es. il 
conteggio dei collegamenti tra nazioni).
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ANALISI STORICA

Per visualizzare l’evoluzione della produzio-
ne cinematografica nel corso del novecento 
è stato necessario trovare un modello visuale 
che permettesse di mostrare diversi lati dello 
stesso fenomeno. Mentre infatti il dato prin-
cipale da rappresentare è il numero di pel-
licole prodotte da una determinata nazione 
anno per anno, altrettanto interessante può 
essere l’approfondire un discorso legato ad un 
ranking, una classifica mondiale che mostri 
un confronto con gli altri paesi.
A livello di dati quello che serve è quindi un 
elenco in cui, per ogni nazionalità, fosse cal-
colato il numero di produzioni avvenute e re-
gistrate anno per anno.
Come in tutte le fasi di costruzione dei dati 
che spiegherò in questo capitolo, il primo pas-
so è stato quello di scegliere quali dati tenere 
e quali no, quali unire e quali no. Principal-
mente la scelta riguarda due casi in partico-
lare: le serie Tv e i contenuti etichettati come 
Video-Game o Video.
Nei dataset analizzati, per ogni puntata di 
una serie Tv è presente un record, questo fa sì 
che ci siano serie televisive con venti o più re-
cord e il rischio è che assumano troppa impor-
tanza rispetto ad una produzione singola. No-
nostante ciò in questo primo caso ho preferito 
tenere conto di tutte le puntate separatamen-
te in quanto ho ritenuto più corretto eviden-
ziare lo sforzo produttivo di creare un numero 

elevato di episodi, evitando così di equiparare 
serie più piccole e più grandi.
In secondo luogo ho eliminato tutti i record re-
lativi a video game, video singoli (una tipolo-
gia di record non molto chiara e sicuramente 
non equiparabile ad intere produzioni) e tutti 
quei casi dove l’anno di realizzazione non fos-
se segnalato.

L’elaborazione del dato a livello di programma-
zione e poi preparazione in vista delle speri-
mentazioni grafiche è stata piuttosto sempli-
ce, si tratta infatti di effettuare una scansione 
completa dell’archivio tenendo traccia di volta 
in volta delle caratteristiche del record in que-
stione, ovvero anno di creazione e nazione di 
appartenenza. Il risultato finale è un elenco 
dove per ogni paese menzionato è stata calco-
lato il numero totale di produzioni effettuate 
dal 1880 al 2013.

I metodi possibili per visualizzare questo elen-
co sono numerosi, il più semplice e intuitivo è 
sicuramente l’utilizzo di linechart che mostri-
no l’andamento nel corso degli anni, al tempo 
stesso però questo non permette di evidenzia-
re il posizionamento dei paesi all’interno di 
un eventuale classifica e rischia oltretutto, a 
causa della sovrapposizione eccessiva di linee, 
di creare grossi problemi di comprensione.
Il modello che ho reputato migliore è quindi 
lo streamgraph che assolve a tutti i compiti 
desiderati in partenza e permette, grazie allo 
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script5 incorporato in Illustrator CS5, di otte-
nere delle rappresentazioni grafiche con un 
buon impatto visivo in tempi brevi.
I primi tentativi hanno mostrato come fosse 
eccessivamente complicato avere un’immagi-
ne del fenomeno anno per anno e di tutte le 
nazioni, alcuni paesi infatti risultano troppo 
piccoli per essere presi seriamente in conside-
razione o per essere visibili in proporzione agli 
Stati Uniti che risultano essere sempre una 
sorta di riferimento.
Ho preferito quindi effettuare una sintesi, in-
vece di considerare ogni singolo anno ho pre-
ferito conteggiare le produzioni nel corso dei 
decenni e al tempo stesso ho rappresentato le 
prime 50 nazioni per totale di record presenti 
negli archivi. 

Nella loro forma finale quindi, i dati si presen-
tano così:

Decennio  Nazione  Produzioni
…  …  ...
Dal 1940 al 1949 Taiwan  0
Dal 1940 al 1949 Turkey  73
Dal 1940 al 1949 UK  1265
Dal 1940 al 1949 USA  9413
Dal 1940 al 1949 Yugoslavia 121
Dal 1950 al 1959 Argentina 488
Dal 1950 al 1959 Australia 235
Dal 1950 al 1959 Austria  300
Dal 1950 al 1959 Belgium 497

Dal 1950 al 1959 Brazil  475
Dal 1950 al 1959 Bulgaria 58
Dal 1950 al 1959 Canada  853
Dal 1950 al 1959 Chile  15
…  … ...

Da questi dati nasce quindi la rappresentazio-
ne parziale che si può osservare in queste pa-
gine e quella definitiva, inserita a pagina 97 
nell’atlante finale.

5 Scriptographer - scriptographer.org/
   Streamgraph script - github.com/mikima/pallozio
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Analisi temporale - Visualizzazione in corso d’opera
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LOCATIONS

L’elenco delle location conosciute si presenta 
inizialmente in questo modo:

Titolo film  Location
...
Getting Lucky (2013/I) San Jose, CA, USA
Getting Lucky (2013/I) Santa Cruz, USA
Getting Lucky (2013/II) Cardiff, Wales, UK
Getting Married (2006) Vancouver, Canada
…

Questo vuol dire che nel 2013 sono usciti due 
film titolati “Getting Lucky”, il primo ha effet-
tuato almeno una ripresa a San Jose e Santa 
Cruz, entrambe negli Stati Uniti, mentre il se-
condo ha girato delle scene a Cardiff in Galles. 
Dopo la prima pulizia del dataset e l’incrocio 
con la tabella contenente la nazionalità delle 
pellicole, l’elenco si presenta in questa secon-
da versione più ordinata:

Titolo film; Anno; Nazione; Location
...
Getting Lucky /I(2013) ; 2013 ; USA ; San Jose, 
California ; USA
Getting Lucky /I(2013) ; 2013 ; USA ; Santa 
Cruz, California ; USA
Getting Lucky /II(2013) ; 2013 ; UK ; Cardiff, 

South Glamorgan, Wales ; UK
Getting Married (2006) ; 2006 ; Canada ; Van-
couver, British Columbia ; Canada

Sono quindi risalito al paese di produzione 
così come è registrato su IMDb.com e ho diviso 
i campi ulteriormente per facilitare i processi 
che avverranno in seguito sugli stessi dati.
Anche in questo caso ho preferito non consi-
derare i record relativi a Video-Games e Video 
singoli, oltre che quelli relativi a luoghi di cui 
non era presenti solo informazioni parziali, 
così facendo ho eliminato una sorta di “distur-
bo” che non solo implicava delle incertezze 
nella complessività dell’archivio ma al tempo 
stesso creava dei problemi in fase di program-
mazione in quanto la mancanza o la errata 
formattazione delle informazioni avrebbe ge-
nerato problemi di sintassi che avrebbero avu-
to come l’implicazione l’obbligo di valutarli 
manualmente uno a uno.
L’idea principale era di rappresentare questi 
dati sotto forma di rete e per fare ciò è stato 
necessario calcolare i collegamenti che avreb-
bero connesso i diversi paesi in modo da im-
postare l’archivio nel formato corretto per il 
software Gephi.

Effettuato il procedimento sempre utilizzando 
del codice scritto in Python, il dataset si pre-
senta quindi in questo modo:
Nazionalità, Nazione delle location, Numero
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…
Canada   Hungary  74
Canada   Iceland   26
Canada   India  130
Canada   Indonesia  19
Canada  Iran   11
Canada  Iraq   13
Canada  Ireland  112
…

I primi risultati mostrano una rete di paesi 
che mi ha lasciato immediatamente soddi-
sfatto mostrando però alcune esigenze, nello 
specifico emerge il bisogno di raggruppare i 
nodi per categorie in modo da poterli accomu-
nare e analizzare in modo più dettagliato e, 
successivamente, l’interesse nell’approfondi-
re la situazione interna alle varie nazioni.
È quindi stato effettuato il processo inverso, 
dalla visualizzazione sono tornato ai dati ag-
giungendo nuovi livelli di dettaglio, nell’ar-
chivio dei paesi presenti nella rete sono stati 
aggiunti tre campi: il continente di apparte-
nenza, la latitudine e la longitudine medie 
delle nazioni.
Mentre il primo valore serve principalmente 
per evidenziare cromaticamente la situazione, 
gli altri due servono per provare a posizionare 
nello spazio bidimensionale i nodi, ricreando 
la geografia reale per come noi la conosciamo 
e provare quindi nuovi modelli visuali.
Per effettuare una analisi interna ai singoli 

paesi ho dovuto ritornare nuovamente e cal-
colare la percentuale di riprese effettuate sul 
territorio nazionale, un lavoro tecnicamente 
semplice che però testimonia il continuo pas-
saggio bi-direzionale tra la visualizzazione e il 
dato, quel processo che caratterizza lo svilup-
po di queste rappresentazioni. Questo conti-
nuo andamento, mai definito in principio e 
mai rigido, che porta il designer da una parte 
all’altra, a considerare sulle possibili rappre-
sentazioni grafiche di un dato e successiva-
mente a rivedere il dato stesso in base a cosa 
è emerso visivamente, questa esplorazione e 
manipolazione fa parte di quel processo di de-
sign intrinseco agli esperti di comunicazione 
visiva che sta emergendo come ruolo chiave 
nella visualizzazione dati.

NAZIONALITÀ
DEI FILM LOCATIONS

ELENCO DELLE LOCATIONS 
LEGATE AI FILM

ELENCO PULITO

VIDEO
VIDEOGAMES
LOCATIONS NON DEFINITE

ELENCO DELLE 
CONNESSIONI TRA PAESI

PROFILI 
SINGOLI

CASI TIPO RETE
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DENMARK

5.107 2.618

IRELAND

3.688 2.413

PHILIPPINES

3.479 3.111

BRAZIL

3.349 2.538

NORWAY

2.417 1.152

TURKEY

2.397 2.107

RUSSIA

2.022 1.215

NEW ZEALAND

1.756 1.303

HUNGARY

1.715 1.144

CHINA

1.709 1.078

ISRAEL

1.649 1.133

SOUTH AFRICA

1.526 900

GREECE

1.497 997

SWITZERLAND

4.841 1.186

PORTUGAL

4.310 3.583

BELGIUM

4.136 2.209

Locations - Visualizzazioni in corso d’opera
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AZIENDE COINVOLTE

Come nel paragrafo precedente, questo è il 
punto di partenza dei dati:

Che una volta pulito e incrociato con le altre 
liste diventa così:

Come possiamo vedere dai dati, per ogni 
azienda coinvolta nella produzione abbiamo 
il nome, la nazionalità e il ruolo ricoperto. La 
mia intenzione iniziale è stata quella di capi-
re in che modo poter studiare questi “ruoli”, 
una prima analisi però ha svelato alcuni punti 
deboli di questa informazione che mi hanno 

Titolo film   Nome azienda  Ruolo
...
Getting It Right (1989)  Set Meals [gb]  (catering)
Getting It Right (1989)  Sony U.K. Ltd. [gb] (thanks)
Getting It Right (1989)  Wella [gb]  (thanks)
Getting Lucky (1983)  Arriflex [us]  (camera and lenses)
Getting Lucky (1983)  Scott Sound [us]  (re-recording)
…

Titolo film ; Anno ; Nazione ; Nome Azienda ; Ruolo ; Nazione Azienda
...
Getting It Right (1989) ; 1989 ; UK ; Set Meals ; catering ; UK
Getting It Right (1989) ; 1989 ; UK ; Sony U.K. Ltd. ; thanks ; UK
Getting It Right (1989) ; 1989 ; UK ; Wella ; thanks ; UK
Getting Lucky (1983) ; 1983 ; USA ; Arriflex ; camera and lenses ; USA
Getting Lucky (1983) ; 1983 ; USA ; Scott Sound ; re-recording ; USA
…
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impedito di proseguire su questa strada.
Il dato è caratterizzato da un livello di detta-
glio troppo eterogeneo, si va dalla semplice 
“Production” alla fornitura dei divani, pas-
sando per il non meglio specificato “Thanks” 
o “Special Thanks”.
Il tutto si è quindi rivelato inutilizzabile, se 
anche avessimo voluto eliminare la differenza 
di profondità del dato categorizzando il tutto, 
il procedimento avrebbe richiesto un processo 
manuale che su un numero così elevato di re-
cord risulta inattuabile.
Ho preferito quindi proseguire ed effettuare lo 
stesso ragionamento effettuato per le location 
delle riprese (capitolo precedente) generando 
l’elenco dei collegamenti tra i paesi di cui ri-
porto un breve esempio:

Nazionalità  Nazione delle aziende  Numero
…
Finland  Spain  13
Finland  Sweden  550
Finland  Switzerland 55
Finland  Taiwan  1
Finland  Turkey  1
Finland  UK  199
Finland  USA  298
...

*complessivamente le produzioni Finlandesi, 
hanno collaborato con aziende Spagnole 13 
volte, Svedesi 550 volte…

La rete ottenuta, simile a quella del capitolo 
precedente, è un buon punto di partenza per 
ulteriori analisi, una serie di esplorazioni vi-
sive mi hanno infatti portato a capire come 
sarebbe risultato più interessante e più espli-
cativo concentrarsi su aree geografiche mino-
ri, più piccole, sistemi economici a se stanti 
composti da nazioni in relazione tra loro, si-
stemi come la Comunità Europea, il Common-
wealth o delle macroregioni geografiche.
Il discorso tocca anche l’aspetto temporale del 
fenomeno, una volta scelta una regione come 
caso di studio, la possibilità offerta dai dati di 
visualizzare l’evoluzione nell’arco del nove-
cento risulta la via più interessante per rap-
presentare la situazione.
Una rivisitazione dei dati e una massicia mo-
difica ai codici di elaborazione hanno portato 
alla creazione delle immagini che possiamo 
osservare in queste pagine, tentativi che poi 
hanno portato alla realizzazione delle visua-
lizzazioni finali presenti a pagina 118.

NAZIONALITÀ
DEI FILM

ELENCO DELLE AZIENDE 
LEGATE AI FILM

ELENCO PULITO

VIDEO
VIDEOGAMES
AZIENDE NON DEFINITE

ELENCO DELLE 
CONNESSIONI TRA PAESI

AZIENDE DI
PRODUZIONE

ALTRE
AZIENDE

RETETREND DI
ESPORTAZIONE

TREND
EUROPEO
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Aziende coinvolte nella produzione - Visualizzazioni in corso d’opera
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LINGUE

Titolo film Lingua contenuta
…
Get a Job (2010)  English
Get a Job (2011)  English
Get a Job (2012)  English
Get a Life (2004)  Danish
Get a Life (2004)  English
...

Con “lingue interne ai film” intendiamo idio-
mi che sono presenti nella pellicola sia a li-
vello di linguaggio parlato dagli attori sia per 
quanto riguarda altre modalità, come può es-
sere la presenza di sottotitoli.
All’interno dell’archivio questa differenza 
non è sempre ben definita, a volte è specifi-
cata a volte meno, rendendo impossibile ef-
fettuare una analisi interna sulle tipologie di 
presenza.
Pulendo e riorganizzando i dati ho quindi ot-
tenuto una struttura di questo tipo:

Titolo film ; Anno ; Nazione ; Lingua contenuta
...
Get a Job (2010) ; 2010 ; USA ; English
Get a Job (2011) ; 2011 ; USA ; English
Get a Job (2012) ; 2012 ; USA ; English
Get a Life (2004) ; 2004 ; Denmark ; Danish
Get a Life (2004) ; 2004 ; Denmark ; English
…

Come si può vedere ad ogni produzione ven-
gono associate le lingue presenti creando un 
collegamento diretto tra la nazione di appar-
tenenza del film e l’idioma stesso, per esem-
pio “Get a Life”, film prodotto in Danimarca 
nel 2004, contiene sia il Danese che l’inglese.
Per la prima volta dall’inizio della costruzio-
ne dei dati ci si trova a maneggiare un’in-
formazione che necessita di essere capita e 
studiata separatamente. Cos’è una lingua? 
Quante sono? Sono accomunabili tra di loro? 
Come vanno trattate?
Inutile dire che gli idiomi nel mondo sono un 
numero elevatissimo, si parla di migliaia, ed 
ognuna di esse ha la propria storia e le proprie 
origini.
Per capire meglio la questione mi sono affi-
dato al World Atlas of Language Structure6, 
sito di riferimento per quanto riguarda l’ar-
gomento, qui vi ho potuto trovare gli elenchi 
delle lingue universalmente riconosciute e la 
loro derivazione storica.
L’obiettivo era quello di riuscire a categoriz-
zarle per poi accomunarle all’interno delle 
visualizzazioni, ho quindi diviso tutti gli 
idiomi presenti nell’archivio per Gene e Fa-
miglia, caratteristiche principali del dato in 
considerazione.
L’idea iniziale era di creare una rappresen-
tazione all’interno della quale le lingue sa-
rebbero state posizionate in cerchio ordinate 
appunto per famiglia e gene poi lasciare che 
i paesi si ridisponessero all’interno di questo 

6  World Atlas of Language Structure - wals.info
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cerchio, il risultato però non è stato soddisfa-
cente. Così facendo infatti non sarebbe stato 
chiara la vicinanza tra una nazione ed una 
lingua rendendo fuorviante e non corretta la 
visualizzazione stessa.
Ho quindi preferito scegliere un modello vi-
suale più semplice graficamente e generare 
una rete bi-partita, come per le precedenti 
quindi ho dovuto conteggiare il numero di col-
legamenti tra ogni paese e ogni idioma, otte-
nendo un archivio impostato in questo modo:

Nazionalità Lingua  Numero
…
China  Danish  1
China  Dari  1
China  Dutch  1
China  English  568
China  Filipino  2
China  Finnish  2
China  French  40
…

Il procedimento è stato poi effettuato nuova-
mente ripetendo il conteggio per ogni decen-
nio presente ottenendo così una base di dati 
che permettesse un’analisi storica e tempora-
le.

ELENCO DELLE LINGUE 
LEGATE AI FILM

ELENCO PULITO

VIDEO
VIDEOGAMES
LINGUE SCONOSCIUTE

ELENCO DELLE 
CONNESSIONI TRA 
PAESI E LINGUE

RETEEGO-NET

NAZIONALITÀ
DEI FILM

WALS DATABASE LINGUE
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DISTRIBUZIONE

L’ultimo capitolo nel quale ho utilizzato i dati 
provenienti dall’IMDb riguarda le date di usci-
ta delle pellicole nelle diverse nazioni, si trat-
ta del dataset più corposo e più complesso da 
analizzare. Inizialmente i dati sono stati for-
niti in questa forma:

Titolo Film Nazione     Data
…
Creator (1985) USA     20 September 1985
Creator (1985) Finland     17 January 1986
Creator (1985) Sweden     7 February 1986
Creator (1985) Australia  22 May 1986
Creator (1985) Spain     20 June 1986
Creator (1985) Portugal    31 July 1986
Creator (1985) France     20 January 1987
Creator (1985) UK     22 June 1990
…

I problemi decisionali nella fase iniziale sono 
stati molteplici e hanno riguardato soprattut-
to il come considerare alcune informazioni 
presenti nell’archivio, nello specifico i dubbi 
riguardavano l’utilizzo o meno delle serie Tv, 
quale data usare come riferimento iniziale di 
un film e come gestire le produzioni condivise 
tra paesi differenti.
Anche se così facendo avrei rinunciato a una 
grossa fetta di dati, ho preferito non consi-

derare le serie Tv, ho ritenuto necessario fare 
questa scelta perché esse si comportano in mo-
dalità differente rispetto alle pellicole distri-
buite nelle sale. Per ogni serie sono presenti i 
dati relativi ad ogni singola puntata e questo, 
oltre a moltiplicare eccessivamente il numero 
di record (es. 20 puntate corrispondono a 20 
records) le rende non equiparabili a produzio-
ni cinematografiche proprio perché seguono 
logiche di distribuzione differenti, più rapide 
e di diversa entità.
Il secondo problema riguardava la scelta di 
una data di riferimento. Nei file sono inseriti 
eventi come la première ufficiale, la proiezio-
ne delle pellicole nei festival e la diffusione 
al pubblico pagante. Questo genera delle in-
congruenze perché film disponibili nella sale 
in un determinato momento possono essere 
stati registrati come “Rilasciati” anche mol-
to tempo prima in concomitanza di eventi 
come manifestazioni o festival del cinema. In 
questo caso ho effettuato una scrematura, ho 
deciso di considerare solo le date relative alla 
distribuzione nelle sale e quindi ragionare in 
base a quando il pubblico ha avuto accesso alle 
pellicole. Così facendo avrei eliminato questo 
problema semplificando il dato e creando dei 
punti di riferimento corretti e sicuri dai quali 
partire per effettuare della analisi.
L’ultimo problema riguardava le produzioni 
condivise, un film può essere infatti conside-
rato di molteplice nazionalità e può succede-
re che in questi diversi paesi di appartenenza 
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esso venga rilasciato in date differenti.
Per esempio, consideriamo un film ipoteti-
camente chiamato “MOVIE”, potrebbe essere 
una produzione condivisa tra due paesi, A e B, 
nei quali viene distribuito in date non coinci-
denti.

“MOVIE”, rilasciato in A il 1 Gennaio 2013
“MOVIE”, rilasciato in B il 10 Gennaio 2013

Nel conteggio totale dei casi “MOVIE” avrà, 
per ogni data di uscita conosciuta, un numero 
pari di record per la nazione A e per la nazione 
B.
Il problema sorge nel momento in cui si cal-
colano i giorni di ritardo tra questi due stessi 
paesi, nello specifico il risultato sarebbe:

- “MOVIE”, film prodotto in A e rilasciato in A 
il 1 Gennaio 2013, viene rilasciato in A il 1 Gen-
naio 2013, con 0 giorni di ritardo.
- “MOVIE”, film prodotto in A e rilasciato in 
A il 1 Gennaio 2013, viene rilasciato in B il 10 
Gennaio 2013, con 9 giorni di ritardo.
- “MOVIE”, film prodotto in B e rilasciato in B 
il 10 Gennaio 2013, viene rilasciato in B il 10 
Gennaio 2013, con 0 giorni di ritardo.
- “MOVIE”, film prodotto in B e rilasciato in 
B il 10 Gennaio 2013, viene rilasciato in A il 1 
Gennaio 2013, con -9 giorni di ritardo.

In questo caso ho preferito eliminare i casi in 
cui questa differenza di date risultata nega-

tiva, non perché non fosse interessante ma 
perché si presentava solamente in situazio-
ni particolari e marginali che non avrebbero 
meritato una grande importanza ma che, 
portandosi dietro questi valori, avrebbe gene-
rato grossi errori successivamente nel calcolo 
del ritardo medio.

Come si sarà intuito dai problemi sorti pre-
cedentemente, l’obiettivo di questo capitolo 
era riuscire a calcolare quanti giorni di ritar-
do passano tra l’uscita di una pellicola nella 
nazione di appartenenza e negli altri paesi, 
ripetendo questo calcolo per tutti i dati e de-
rivandone un valore medio avrei poi ottenuto 
una matrice nazioni/nazioni dove la distanza 
temporale tra diversi paesi ne avrebbe rappre-
sentato una distanza culturale.
Come nei capitoli precedenti, una volta incro-
ciati ed elaborati gli archivi, mi sono ritrova-
to con una struttura di questo tipo:

Nazione di appartenenza, Nazione di uscita, N° 
di film distribuiti, giorni di ritardo medio
...
Austria    Netherlands 62 197.98
Austria    New Zealand 4 182.75
Austria    Norway 20 63.85
Austria    Panama 2 410.0
Austria    Peru  4 435.75
…

NAZIONALITÀ
DEI FILM

DATE DI USCITA
DEI FILM

ELENCO DELLE DISTRIBUZIONI 
LEGATE AI FILM

ELENCO PULITO

VIDEO
VIDEOGAMES
SERIE TV

ELENCO DEL RITARDO 
MEDIO DI OGNI 
NAZIONE

ANALISI DEI FILM 
AMERICANI

ANALISI 
ITALIANA
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Il conteggio totale, ovvero comprendendo tut-
ti i dati in possesso, è risultato eccessivamente 
soggetto al periodo storico preso in considera-
zione. Per esempio, produzioni effettuate ne-
gli anni ‘50, distribuite ovviamente molto più 
tardi a quanto potesse essere fatto negli anni 
‘90, influenzando notevolmente il valore me-
dio di ritardo.
Questo fatto, sorto come problema, si è rive-
lato invece uno spunto interessante, l’idea è 
stata quindi quella di valutare come questo 
ritardo nella distribuzione nelle altre nazioni 
sia cambiato nel tempo con l’intento di evi-
denziare eventuali andamenti storici signifi-
cativi.
L’obiettivo finale, come si può vedere dalle 
esplorazioni visive di queste pagine e succes-
sivamente nelle visualizzazioni finali conte-
nute nell’atlante, è stato quindi quello di veri-
ficare come nel tempo la distribuzione di film 
si sia evoluta e modificata.
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WIKIPEDIA

Questo ultimo capitolo si differenzia dai pre-
cedenti in quanto i dati raccolti provengono 
da un’altra fonte, non più da IMDb.com ma 
dalle varie versioni di Wikipedia.org.
Una prima analisi ha mostrato come fosse 
scorretto considerare allo stesso modo le di-
verse edizioni linguistiche dell’enciclopedia 
online, la versione in lingua Inglese è infatti 
un punto di riferimento globale che ha assun-
to nel tempo maggiore importanza rispetto 
agli idiomi minori perfino in zone dove non 
è rionosciuta come lingua madre. Inoltre essa 
non è accomunabile ad un’area geografica o 
ad una cultura specifica in quanto troppo dif-
fusa e troppo legata a nazioni estremamente 
diverse tra loro e geograficamente posizionate 
in luoghi del pianeta completamente diversi.
Con questa premessa e con l’obiettivo di base 
di verificare quanto le pagine dei film di una 
nazionalità siano presenti sulle varie edizioni 
linguistiche, ho quindi scelto di considerare 
la versione inglese come punto di partenza, 
come riferimento dalla quale attingere per 
iniziare a raccogliere dati.
Per ottenere i dati necessari all’analisi mi 
sono spostato su dbpedia.org, sito che mi 
permette di ottenere i meta-dati delle pagine 
presenti su Wikipedia, così facendo avrei po-
tuto ottenere tramite delle richieste (query) 
al database le informazioni necessarie al mio 
obiettivo, nello specifico i dati necessari a ca-

pire su quante versioni linguistiche è presente 
una pagina relativa al film preso in conside-
razione.

Per creare il mio corpus di pagine ho quindi 
generato delle query che, per capire il funzio-
namento dell’archivio, si sono strutturate in 
questo modo:

SELECT DISTINCT ?movie ?wiki ?country 
FROM <http://dbpedia.org> 

WHERE
 {
?movie <http://purl.org/dc/terms/
subject> <http://dbpedia.org/resource/
Category:Armenian_films> .

OPTIONAL { ?movie foaf:name ?name }
OPTIONAL { ?movie owl:sameAs ?wiki }

BIND ( ENCODE_FOR_URI(“Armenian_films”) 
as ?country) 

} ORDER BY ASC(?movie) 

Ripetendo il processo per ogni nazione di cui 
sono presenti film sul Wikipedia inglese, ho 
ottenuto un archivio dove per ogni pellicola 
sono registrate tutte le relative pagine sulle 
altre edizioni linguistiche.
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Si tratta di un dataset di 340.000 records che, 
una volta pulito e sistemato, contava 160.000 
pagine di Wikipedia relative ai film, catego-
rizzate per lingua di appartenenza e naziona-
lità delle pellicole.
A questo punto della raccolta dati, le informa-
zioni in possesso sarebbero state sufficienti 
per effettuare delle analisi, ho ritenuto però 
necessario aggiungere un livello di informa-
zione.
Al momento, in mio possesso, vi era una lista 
di film con gli url delle relative pagine sugli al-
tri wikipedia, il passo successivo sarebbe stato 
ricavare il peso (in byte) di queste pagine in 
modo da stabilirne anche una sorta di impor-
tanza, il fatto che queste pagine esistano è di 
per sè già un dato interessante aggiungendo 
però la grandezza di queste pagine l’informa-
zione è più completa e più veritiera, in questo 
modo avrei potuto evitare di considerare allo 
stesso modo pagine strutturate e pagine pra-
ticamente vuote.
Grazie alle wikipedia API e ad un relativamen-
te semplice programma sviluppato personal-
mente  per velocizzare e ottimizzare il proces-
so in python, ho effettuato delle richieste al 
server Wikipedia in modo da ottenere come 
risposta proprio il peso delle pagine.
Così facendo al termine di tutto il processo mi 
sono costruito un archivio di questo tipo:

Nazionalità, Wikipedia, N°pagine, Peso Tot, Peso 
Medio
…
Italy , Esperanto 62 215004    3467.80
Italy , Estonian 14 20721    1480.07
Italy , Finnish 166 1086367    6544.37
Italy , French 1183 1988348    1680.76
...

Dove per ogni nazionalità ho il dato relativo al 
numero di film presenti sul Wikipedia nella 
lingua elencata, la somma dei pesi delle pagi-
ne ottenute e il loro valore medio.
Questi dati mi sono serviti successivamente 
per esplorare il fenomeno e raggiungere le vi-
sualizzazioni finali presenti nell’atlante a pa-
gina 150 e di cui qui mostro alcuni tentativi.

ELENCO DEI FILM 
PER NAZIONE

PAGINE RELATIVE 
AI FILM SUGLI 
ALTRI WIKIPEDIA

ELENCO DEI FILM E 
DELLE PAGINE RELATIVE

WIKIPEDIA API

ELENCO DELLE 
CONNESSIONI PESATE

RETEBUBBLE 
CHART
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Il processo di costruzione ed elaborazione dei 
dati è stato un lavoro lungo e meticoloso, che 
ha mi ha spinto a maneggiare moli di dati 
con cui, personalmente, non avevo mai avuto 
occasione di lavorare. Per fare ciò è stato ne-
cessario trovare delle procedure migliori e più 
veloci rispetto al semplice utilizzo di fogli di 
calcolo con software come Excel o OpenOffice, 
grazie infatti alla programmazione in Python 
sono riuscito ad ottimizzare i procedimenti 
che mi hanno portato a sviluppare le visualiz-
zazioni finali di questa tesi.
Il tutto non è stato ne immediato ne semplice, 
la mia non conoscenza del linguaggio e la mia 
poca esperienza nel campo dei big data han-
no rallentato il lavoro e mi hanno obbligato a 
imparare da zero nuove tecniche di esplora-
zione delle informazioni, al tempo stesso però 
questo ha fornito un controllo e una consa-
pevolezza assoluta riguardo alla situazione e 
al procedimento svolto generando, oltre alla 
soddisfazione personale di essere stato in gra-
do di gestire il tutto, la capacità di individua-

re le cause di problemi sorti successivamente 
grazie alle esplorazioni grafiche. Per questo 
ritengo utile sottolineare l’importanza per il 
designer di essere parte se non attore prin-
cipale del processo stesso di costruzione del 
dato, al fine di aumentare la conoscenza ri-
guardante un fenomeno e la capacità di ana-
lisi a riguardo, egli non può essere solo l’u-
tente finale che rappresenta graficamente un 
dato, egli deve, nel passaggio da informazio-
ne a visualizzazione di cui precedentemente 
ho già parlato, essere un punto di riferimento 
fondamentale.
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...e in che misura la produzione di film è di-
ventata un fenomeno globale o come gli even-
ti storici hanno influito sull’andamento della 
stessa.
Le informazioni disponibili sull’Internet Mo-
vie Database sono decisamente esaustive per 
questo tipo di analisi come ho illustrato nei 
precedenti capitoli relativi alla costruzio-
ne dei dati, infatti per ogni film catalogato 
nell’archivio vi è l’anno di produzione e la na-
zione di appartenenza, dati che ci permettono 
di visualizzare nel tempo l’andamento del fe-
nomeno.
Prima di parlare direttamente del modello vi-
suale scelto è necessario fare alcune premes-
se. Bisogna sempre ricordare che la fonte dei 
dati è un sito web, ciò implica che inevitabil-
mente i dati relativi ai film prodotti e distri-
buiti dopo la nascita del sito stesso saranno 
più completi ed esaustivi, mentre andando a 
ritroso nel tempo è più facile che i dati risulti-
no meno completi e approfonditi. Allo stesso 
tempo è vero anche il fatto che IMDB ha as-

Il primo passo per analizzare e visualizzare un mondo complesso come le 
reti che il cinema è in grado di generare, è capire il fenomeno stesso della 
produzione cinematografica, come si è sviluppato nel tempo, dalla sua nascita 
fino ai giorni nostri, chi sono le nazioni più importanti, quando...

sunto dimensioni notevoli negli anni e, pur 
con le dovute precauzioni, si può considerare 
uno specchio della realtà abbastanza affidabi-
le. Infine è logico pensare che gli utenti siano 
più propensi a caricare informazioni relative 
ai film della propria nazione e che quindi il 
numero di produzioni caricate per le diverse 
aree del mondo possa essere influenzato da 
diversi livelli di accesso alla rete. È necessario 
specificare questo passaggio perchè nazioni 
come Cina e India potrebbero subire molto in 
termini numerici questa divisione tecnologi-
ca.
In secondo luogo bisogna specificare che la 
produzione cinematografica è cambiata nel 
tempo, ai primi del novecento i film creati 
erano più che altro cortometraggi, se non ad-
dirittura dei lavori molto più vicini alla frui-
zione tramite kinetoscopio piuttosto che film 
veri e propri, parliamo infatti di un periodo 
che viene definito di pre-cinema. Quella de-
scritta è una analisi puramente quantitativa 
del fenomeno, è una scelta personale il con-

03/
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siderare un film prodotto negli anni correnti 
alla pari di un film/corto prodotto in qualsiasi 
altra epoca. Penso infatti che una produzione 
fatta nel 1900 possa essere paragonata ad un 
film prodotto ai giorni d’oggi per l’impegno e 
la tecnologia necessaria per la realizzazione, 
ciò nonostante è doveroso specificare che in 
questa visualizzazione parliamo di film pro-
dotti quantitativamente, siano essi cortome-
traggi, lungometraggi, film muti, serie TV o 
quant’altro.
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L’EVOLUZIONE TEMPORALE DELLA PRODU-
ZIONE CINEMATOGRAFICA

Per rappresentare temporalmente il fenome-
no ho pensato che lo strumento migliore fosse 
uno streamgraph, un modello che mi permet-
te di visualizzare l’andamento nelle singole 
nazioni all’interno di un flusso totale, in que-
sto modo possiamo notare contemporanea-
mente l’incremento della produzione cinema-
tografica nel corso degli anni senza perdere 
di vista la divisione per nazioni e come esse si 
posizionano all’interno di una ipotetica clas-
sifica mondiale.
Il modello, e in particolare questa versione 
sviluppata da Michele Mauri attualmente 
dottorando di Density Design Reasearch Lab, 
si sviluppa in questo modo:

I flussi si sviluppano da un punto di partenza 
a sinistra che coincide con il primo anno di cui 
sono stati catalogati film su IMDB, ogni step 
successivo, andando verso destra, rappresen-
ta un decennio (es. 1950s = 1941-1950).
Ogni singolo flusso rappresenta una nazione, 
il flusso si ridimensiona di decennio in decen-
nio in base al numero di film prodotti dalla 
nazione stessa (il valore è dato dalla somma 
del numero di film prodotti nei dieci anni 
specificati), il passaggio tra due step è una in-
terpolazione grafica, non rappresenta l’anda-
mento all’interno del periodo.
Le nazioni si ridispongono dall’alto verso il 

basso in ordine dal maggior produttore al mi-
nore e sono colorate in base al continente di 
appartenenza.

Infine per questo grafico ho utlizzato le 50 na-
zioni che complessivamente hanno prodotto 
più film, inserire anche tutte le altre avreb-
be generato enormi problemi di visibilità e 
sarebbe risultato poco utile dato che molte di 
loro hanno un numero di film molto piccolo, 
non paragonabile ai primi cinquanta paesi.

Osservando il grafico possiamo immediata-
mente notare come il fenomeno sia cambiato 
radicalmente nel tempo, sia numericamente 
che a livello di nazioni coinvolte nel processo, 
si può dividere in tre parti principali.
La prima, fino ai primi anni del novecento, 
dove la maggior parte delle nazioni ha inizia-
to ad inserirsi nel mondo del cinema con un 
picco di lavori realizzati negli anni dieci.
Una seconda parte, dopo la prima Guerra 
Mondiale, dove la produzione totale si è as-
sestata crescendo poi lentamente ma abba-
stanza regolarmente fino agli anni sessanta, 
e una terza ed ultima parte dove c’è stato un 
incremento notevole fino ad esplodere negli 
ultimi 20 anni diventando il fenomeno globa-
le che conosciamo oggi.

Se ci concentriamo invece sulle nazioni pos-
siamo fare delle riflessioni differenti. In tutto 
il processo gli Stati Uniti d’America sono stati 
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leader mondiali, cosa che non risulta difficile 
da comprendere dal momento che economica-
mente è una nazione che è sempre stata al top 
e che storicamente è sempre stata l’elemento 
trainante dell’industria cinematografica. Al 
tempo stesso però possiamo notare come, se 
non consideriamo gli USA il Canada e il Messi-
co, il continente americano sia praticamente 
inesistente, sintomo forse dei diversi livelli 
economici tra la parte settentrionale del con-
tinente e la parte meridionale.

Diversa è invece la situazione europea che 
come numero di nazioni presenti è l’area ge-
ografica più rappresentata in questa visualiz-
zazione, sia per una questione economica che 
per una questione culturale. Sono stati infatti 
numerosi i movimenti cinematografici nazio-
nali sviluppatisi in europa nell’arco del nove-
cento e questo ha portato, oltre ad un buon 
quantitativo di produzioni singole, anche ad 
un mescolamento della “classifica” in base al 
periodo artistico.

La situazione asiatica è un po più complessa, il 
continente è ben rappresentato come numero 
di nazioni ma all’interno vi è una netta divi-
sione tra due nazioni leader (India e Giappone) 
e il resto dei paesi che finiscono per ridisporsi 
nella parte bassa del grafico. Vorrei evidenzia-
re però un fenomeno che personalmente non 
era atteso, ovvero la presenza nei maggiori 50 
produttori mondiali di film di nazioni come 

l’Iran, Israele o le Filippine, nazioni che sia-
mo soliti considerare di minore importanza a 
livello economico ma che hanno un loro ruolo 
all’interno di questo fenomeno.
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L’andamento storico dell’Italia è molto parti-
colare, siamo infatti sempre stati una nazione 
cinematograficamente riconosciuta a livello 
mondiale e per molto tempo siamo stati anche 
parte fondamentale del processo, si verificano 
però degli andamenti interessanti durante il 
novecento che può essere utile analizzare.
Il primo dato che emerge maggiormente è il 
fatto che dalla seconda guerra in poi vi è un 
lentissimo incremento delle produzioni ci-
nemtatografiche che assesta il paese ad una 
produzione di film per decade intorno alle 
2500 unità, facendo slittare l’Italia da una 
posizione di alta classifica fino ad arrivare al 
livello del Messico.

Allo stesso tempo si possono notare gli effetti 
della censura nel periodo Fascista se si osser-
vano gli anni venti e trenta, periodo imme-
diatamente successivo ad una curiosa presen-
za della nazione al secondo posto del ranking 
globale.
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Una particolarità interessante dei dati prove-
nienti da IMDb è la presenza di quelle nazioni 
che per via dell’evoluzione politica del nove-
cento ora non esistono più.
In particolare in questo andamento storico 
possiamo notare la presenza delle due Germa-
nie post belliche, di nazioni appartenenti alla 
vecchia Unione Sovietica come la Cecoslovac-
chia e della Yuogslavia, prima che le questio-
ni balcaniche la dividano in paesi più piccoli e 
indipendenti.
Il caso più interessante da analizzare è la di-
visione e riunificazione della Germania in 
seguito agli eventi della seconda Guerra Mon-
diale e della successiva caduta del muro di 

Berlino nel 1989.
La differenza tra le due nazioni e quindi an-
che tra due sistemi economici e politici com-
pletamente differenti è netta. La Germania 
Ovest, di impronta occidentale e capitalista, 
si posiziona sempre tra le maggiori produttri-
ci con un massimo storico durante gli anni 
‘60, dove è seconda soltanto agli USA, men-
tre nello stesso periodo la Germania Est, di 
impronta sovietica e socialista, è nettamente 
distaccata e risulta minore anche rispetto a 
nazioni che poi successivamente risulteran-
no meno importanti economicamente come 
la Yugoslavia.
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Dopo il precedente capitolo dedicato all’anda-
mento nel tempo della produzione cinemato-
grafica possiamo introdurre il concetto di rete 
per rappresentare una ridisposizione delle 
nazioni in base a dei parametri. Nello speci-
fico in questo capitolo il parametro utilizzato 
per collegare e “avvicinare” nazioni tra di loro 
sono le locations dei film, ovvero dove un film 
è stato effettivamente girato. 
Il concetto di base è quindi quello di creare 
un collegamento tra due nazioni (es. A e B) 
in base a quante volte film della nazione A 
hanno effettuato delle riprese nella nazione 
B. Calcolando questo valore per tutti i paesi e 
usando algoritmi di spazializzazione prestabi-
liti, otteniamo una rete di nazioni ridisposte 
in base ai collegamenti tra le stesse. I dati co-
struiti per queste visualizzazioni mi permet-
tono poi di fare delle analisi sia temporali sia 
individuali sui vari paesi. 

Questa rete, come tutte le successive, sono 
state create utilizzando Gephi1, software svi-
luppato dal MèdiaLab di SciencesPo, l’univer-
sità di Scienze Politiche di Parigi.
L’applicazione consente numerosi layout, in 
questo caso è stato sfruttato un algoritmo di 
spazializzazione (Force Atlas 2) che ridispone 
i nodi della rete (nel nostro caso le nazioni) in 
base alla grandezza dei collegamenti tra essi.
Personalmente poi ho impostato la grandezza 
dei nodi in base al numero di volte che il nodo 
è collegato agli altri mentre è stato fatta una 

riflessione supplementare per quanto riguar-
da i rami che collegano i paesi.
Lo spessore della linea è proporzionale al va-
lore numerico, successivamente ho effettua-
to una selezione per eliminare collegamenti 
troppo piccoli per essere significativi. I valori 
infatti variano da un valore minimo di 1 (il 
numero di riprese che le produzioni Albane-
si hanno effettuato in Algeria) ad un valore 
massimo di 11.135 (il numero di riprese che le 
produzioni USA hanno effettuato in Canada). 
Poichè dai dati emerge un notevole numero di 
rami eccessivamente piccoli ho eliminato l’ul-
timo percentile coprendo il 99% dei casi, nello 
specifico tutti i collegamenti con valore mag-
giore di 4.

Dopo questa premessa tecnica necessaria, 
possiamo passare ad analizzare la rete stessa 
da dove emergono situazioni interessanti. Im-
mediatamente si può notare una divisione tra 
continenti abbastanza netta con al centro di 
tutto gli Usa. Essi infatti, grazie ad una pro-
duzione notevolmente più grande rispetto agli 
altri paesi, hanno avuto modo durante la sto-
ria di effettuare riprese in praticamente tutti i 
paesi mondiali, diventando il fulcro di questa 
rete.
Allontandandoci dal centro della rete notiamo 
il diverso posizionamento nei nodi che gene-
rano clusters minori in base a situazioni geo-
grafiche comuni.

LA DIFFUSIONE GEOGRAFICA DELLE 
RIPRESE

1 Gephi - gephi.org
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Vale la pena di analizzare alcune situazioni. 
In primis il continente asiatico è spostato sul-
la sinistra, opposto al continente europeo, 
queste due macro categorie creano però nella 
parte in basso a sinistra un’area di transizione 
molto legata alla geografia reale dei paesi, si 
forma infatti una zona composta da quelle na-
zioni che possono risultare una sorta di “pas-
saggio” tra i due continenti, si tratta di Rus-
sia, Bulgaria, Ucraina, Romania e Polonia.

La zona legata ai paesi europei è molto fitta di 
collegamenti ed è costituita da nazioni di no-
tevole rilevanza cinematografica come il Re-
gno Unito e la Germania, al tempo stesso però 
si creano dei cluster relativi a realtà culturali 
(Spagna, Portogallo, Brasile e Argentina) o ge-
ografiche più piccole, come la zona mediter-
ranea costuita dalla vicinanza tra Italia, Fran-
cia, Spagna e Grecia, zona che poi ingloba a 
se nazioni di altri continenti come Turchia e 
Marocco. 

Osservando poi la rete nel dettaglio si possono 
notare molte nazioni, più o meno piccole, che 
si scostano dal loro contesto geografico an-
dando a posizionarsi vicino a paesi tra ii quali 
non ci si aspetterebbe un collegamento, come 
il Sud Africa e il Kenya che si posizionano in 
un’area non definita a nord della rete, area 
composta da nodi appartenenenti a quasi tut-
ti i continenti e difficilmente categorizzabile.
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Per definire meglio il ruolo politico di un pae-
se all’interno di questa rete è necessario però 
visualizzarla con parametri differenti. Nello 
specifico si tratta di confrontare due visioni 
dello stesso fenomeno modificando però la 
grandezza delle singole nazioni in base a due 
valori che, nello specifico,  sono l’InDegree e 
l’OutDegree, presenti all’interno del software 
utilizzato.
La differenza sta nell’impostare la dimensio-
ne dei paesi in base al numero di collegamen-
ti in entrata o al numero di collegamenti in 

uscita; in questo modo la disposizione delle 
nazioni non cambia ma si modfiica l’impor-
tanza individuale dei nodi della rete.
Come si vede dal risultato ci sono nazioni il 
cui ruolo viene sensibilmente ridimensiona-
to, paesi come la Cina e il Canada sono “obiet-
tivo” di molti altri ma allo stesso tempo non 
si dimostrano dei grandi “esportatori” delle 
produzioni cinematografiche.
Risulta inoltre interessante osservare il com-
portamento del cluster relativo alla Germa-
nia; mentre il paese unificato si dimostra 
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un importante riferimento come sede delle 
locations dei film, al contrario la parte Est e 
Ovest, rimaste in vita per meno tempo, risul-
tano essere delle nazioni che si sono mosse 
verso altri paesi molto più di quanto gli altri 
paesi si siano mossi verso di loro a testimo-
nianza dell’isolamento che esse possano aver 
subito nell’arco del novecento.
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Un analisi più dettagliata di questa rete risul-
ta interessante una volta isolate le nazioni. 
Impostando un layout differente, in partico-
lare il Geo Layout realizzato da Alexis Jacomy 
e dal MèdiaLab di Parigi, i vari paesi possono 
essere ridisposti in base alle loro coordinate 
geografiche, in questo caso poi ho preferito 
eliminare i collegamenti della rete e lasciare 
in evidenza solamente le nazioni che vengo-
no raggiunte dal nodo principale della stessa 
ridimensionandole in base all’effettivo nu-

mero di riprese effettuate all’interno di esse, 
in questo modo otteniamo una sorta di pun-
to di vista sul mondo da parte della nazione 
di riferimento. Possiamo così notare come il 
Giappone si stacchi molto sia dal continente 
europeo che da quello americano, sicuramen-
te limitato da una posizione geografica che 
favorisce le collaborazioni con paesi del sud-
est asiatico, con la vistosa eccezione degli Sta-
ti Uniti d’America.
L’Italia gode di rapporti con praticamente 
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tutte le zone del mondo con, ovviamente, 
una forte tendenza alla zona europea e nello 
specifico scopriamo dai dati raccolti che è la 
Francia la nazione dove i film italiani hanno 
effettuato più riprese.
Usa e Uk si assomigliano molto, sono le due 
più grandi produttrici di film, raggiungono 
in modo massiccio tutti i continenti e soprat-
tutto, nonostante la presenza di un oceano tra 
di loro, mantengono un grande flusso in en-
trambe le direzioni.
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le (l’area del cerchio esterno indica il numero 
di locations totali mentre l’area del cerchio 
interno indica sempre il numero di locations 
all’interno della nazione stessa), la prima pa-
gina è proporzionata rispetto agli Usa, la se-
conda pagina rispetto alla Spagna mentre la 
successiva ed ultima è in funzione della Dani-
marca.

In queste tre pagine sono visualizzati i profili 
delle cinquanta nazioni di cui, nel database 
proveniente dall’IMDb, abbiamo più informa-
zioni riguardo alle locations. Essendo nume-
ricamente molto diverse tra loro ho calcolato 
i terzili e rappresentato separatamente gruppi 
di paesi proporzionandoli diversamente. Così 
facendo, mentre resta fisso il discorso genera-

UK

70.703 46.080

CANADA

36.121 23.834

USA

369.359 313.186

GERMANY

36.064 20.373

FRANCE

29.301 12.931

Numero di locations
conosciute

Numero di locations 
conosciute svolte all’interno 
del territorio nazionale

SPAIN
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7.589 2.558
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6.636 4.757

POLAND
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JAPAN

5.994 3.576

NETHERLANDS

5.743 3.413



DENMARK

5.107 2.618

IRELAND

3.688 2.413
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3.479 3.111
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3.349 2.538
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602 381
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559 404
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534 356

CROATIA
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464 310

MOROCCO

430 262

EGYPT

415 282

SWITZERLAND

4.841 1.186

PORTUGAL

4.310 3.583

BELGIUM

4.136 2.209
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In questo secondo capitolo, il parametro uti-
lizzato per collegare le nazioni sono le aziende 
coinvolte nella produzione cinematografica. 
Il database proveniente da IMDb risulta molto 
fornito a riguardo, nello specifico, per i film di 
cui abbiamo queste informazioni “economi-
che” è presente il nome delle aziende coinvol-
te, con relativo paese di appartenenza e ruolo 
all’interno della produzione. Questo ruolo è 
un indicazione molto varia, andiamo infatti 
dalla generica “produzione” fino al dettaglio 
di alcuni casi in cui si specifica perfino quali 
oggetti di scena sono stati prestati dall’azien-
da citata. Purtroppo proprio questa enorme 
varietà di ruoli non ci permette di fare un’ana-
lisi specifica su di esso, richiederebbe infatti 
troppo tempo e sarebbe un lavoro da fare ma-
nualmente, il categorizzare e poi visualizzare 
queste tipologie di ruolo.
Possiamo però, ed è quello che è stato fatto, 
usare queste aziende come se fossero un link 
tra due paesi, nello specifico il ragionamen-
to fatto è molto simile a quello seguito per le 
Locations nel capitolo precedente ovvero, se 
un film di una nazione A ha usufruito di una 
collaborazione economica con un’azienda di 
una nazione B, esse avranno un collegamen-
to. Questo è il procedimento di base che ci 
permette di avere per ogni nazioni e per ogni 
anno, il numero di aziende autoctone coin-
volte nella produzione cinematografica e il 
numero di compagnie di ogni altra nazione 
presente.

Questa rete è stata impostata graficamente 
come la corrispettiva del capitolo precedente, 
i nodi rappresentano i paesi colorati in base 
al continente di appartenenza, la grandezza 
del nodo è proporzionale al numero di colle-
gamenti in entrata alla nazione (ovvero il nu-
mero di nazioni che almeno una volta hanno 
collaborato con aziende del paese di riferimen-
to), lo spessore e la “forza” dei collegamenti è 
in proporzione al numero di collaborazioni tra 
i nodi, infine, come fatto precedentemente, 
sono stati presi in considerazione il 99% dei 
raccordi, eliminando l’ultimo percentile.

In questo caso non solo si nota una divisione 
abbastanza netta tra il continente asiatico e 
quello europeo (con gli USA ancora una vol-
ta punto di riferimento centrale della rete), 
ma si nota chiaramente grazie al numero e 
alla grandezza dei nodi come i paesi europei 
abbiamo un predominio generale su tutti gli 
altri. Sono infatti numericamente molto più 
presenti e la maggior parte di loro assumono 
una grandezza al pari del Giappone, paese che 
possiamo etichettare come riferimento per il 
continente asiatico data la sua centralità nella 
rete e la sua dimensione.

Tra i paesi del vecchio continente si sviluppa 
anche una rete molto fitta di collegamenti che 
tende ad avvicinarli al centro della rete dando-
gli un ruolo non trascurabile, al tempo stesso 
è interessante sottolineare il disporsi di alcu-

IL PROCESSO DI ESPORTAZIONE 
DELLA PRODUZIONE FILMICA
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ne nazioni in base a realtà geografiche minori 
come i paesi scandinavi nella parte superiore, 
i paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel-
la parte inferiore vicini per di più a paesi latini 
culturalmente molto simili come Argentina, 
Brasile e Messico.
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(pagina precedente)

Un discorso temporale sulle collaborazioni tra 
i diversi paesi risulta interessante se confron-
tiamo aree economiche più ristrette, come po-
trebbe essere il Commonwealth, il continente 
Americano o, come in questo caso, l’Europa.
Questo tipo di analisi e di rappresentazione 
può essere significativa in quanto le nazioni 
europee si sono avvicinante economicamente 
nel corso del novecento fino a formare un ap-
parato economico a se stante, in più la mag-
gior parte dei paesi coinvolti fanno parte di 
quelle nazioni che vengono considerate svi-
luppate/occidentali e quindi possiamo consi-
derarle allo stesso modo.
Per fare un raffronto tra le varie decadi e vi-
sualizzare una sorta di evoluzione storica ho 
sfruttato il Circular Layout di Gephi posizio-
nando sempre nello stesso ordine le nazioni, 
in questo modo la rete invece di svilupparsi li-
beramente nello spazio bidimensionale è for-
zata a disporsi su una circonferenza sempre 
uguale, evidenziando eventuali differenze nei 
collegamenti tra nazioni.
Scendendo più nello specifico è necessario 
ricordare che i valori utilizzati sono stati nor-
malizzati rispetto ad uno stesso valore per po-
ter essere paragonabili ed evitare che l’avven-
to di internet influisse troppo sul dato, infine 
di questi abbiamo considerato il 99% dei casi, 
eliminando l’ultimo percentile.
Quello che otteniamo è una evoluzione delle 

collaborazioni tra paesi europei nel tempo. La 
visualizzazione non è semplicissima e meri-
terebbe una analisi approfondita, quello che 
però possiamo notare è un infittimento della 
rete che negli anni cinquanta coinvolge solo 
pochi paesi ma che arriva nell’ultima decade a 
toccare praticamente tutte le nazioni europee 
a testimonianza del processo di internaziona-
lizzazione avvenuta nel corso del tempo grazie 
anche alla creazione della Comunità Europea.

Nella pagina a destra: l’incerto andamento della per-
centuale di aziende autoctone coinvole nella produzione 

di una nazione, dal 1950 ad oggi per i paesi con il maggior 
numero di film prodotti complessivamente.
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Una delle informazioni che i dati in possesso 
ci forniscono sono le lingue presenti all’inter-
no dei film, che esse siano parlate ripetuta-
mente, accennate in poche frasi o anche solo 
presenti come sottotitoli di accompagnamen-
to ad una scena (per esempio la traduzione di 
un cartello in lingua originale inquadrato nel 
corso della pellicola).
La presenza o meno di una idioma straniero 
all’interno della produzione cinematografica 
di una nazione può indicarne fattori storici, 
geografici e culturali interessanti, può esse-
re vista come uno specchio della relazione tra 
due paesi e dell’evoluzione di questo rapporto 
nel tempo. È infatti chiaro che gli eventi del 
novecento abbiano influenzato tematicamen-
te la produzione di film ed è implicito che i 
paesi coinvolti nei vari avvenimenti, come 
per esempio le guerre, abbiano documentato 
i fatti con diverse produzioni cinematografi-
che contenenti inevitabilmente riferimenti 
linguistici alle altre nazioni coinvolte. Così 
facendo l’analisi delle lingue presenti nei film 
non rappresenta solamente una visione delle 
lingue più diffuse quanto più una analisi sui 
rapporti che il novecento ha creato tra i diversi 
paesi, grazie a fattori come guerre, flussi mi-
gratori o eventi sportivi.
Quando si parla di idiomi raramente ci si 
chiede quanti essi possano essere ed è stra-
no scoprire che si tratta di migliaia di lingue 
diverse, tutte con la propria evoluzione stori-
ca e con le proprie radici. Sebbene i punti di 

partenza di molti idiomi siano pochi e spesso 
relativi a macro-aree geografiche di sviluppo 
dell’uomo, il tempo ha fatto sì che perfino le 
più piccole comunità sviluppassero un proprio 
linguaggio con regole ed sonorità differenti.
Un aspetto affascinante dei dati provenienti 
dall’Internet Movie Database è che i film pre-
senti provengono da praticamente tutti gli 
stati esistenti e di conseguenza le informazio-
ni relative alle lingue parlate al loro interno 
ci portano a conoscere i dialetti più isolati e 
meno conosciuti.
La prima visualizzazione grafica di questo ca-
pitolo utilizza un layout differente per otte-
nere una sorta di nuova mappa dettata dalla 
ridisposizione dei paesi in base alla presenza 
delle varie lingue al loro interno.
L’idea iniziale era di posizionare su di un cer-
chio le diverse lingue e lasciare che le nazioni 
si distribuissero all’interno di questo ellisse, 
così facendo sono però nati problemi di com-
prensione della rete che ne hanno diminuito 
la facilità di lettura o che addirittura avrebbe-
ro potuto essere scambiati per errori di costru-
zione.
Ho quindi preferito, per semplicità e chiarez-
za, affidarmi ad una rete bi-partita, ovvero 
una rete costituita da due diverse tipologie di 
nodi, in questo caso paesi e idiomi, dove la ri-
disposizione del tutto è determinata dai colle-
gamenti tra queste due categorie.
Il primo passaggio è stato quindi suddividere 
i nodi in queste “sezioni”, sono state conside-

LA PRESENZA DEGLI IDIOMI NELLE 
DIVERSE PRODUZIONI NAZIONALI
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rate solo le lingue presenti in numero signi-
ficativo e successivamente è stato eliminato 
l’ultimo percentile per quanto riguarda i col-
legamenti tra i nodi coprendo il 99% dei casi.
Un secondo studio è stato fatto sulle nazioni 
e sui dati in possesso. Come è ovvio pensare 
in quasi tutti i film di una nazione la lingua 
più presente è quella parlata all’interno della 
nazione stessa, questo avrebbe influenzato 
eccessivamente la rete e avrebbe reso vano il 
tentativo di avvicinare un paese ad altri idio-
mi, ho quindi preferito eliminare tutti i colle-
gamenti tra gli stati e le proprie lingue madri 
tenendo solo i restanti links.
Significa che in casi semplici come l’Italia, è 
stato eliminato il valore relativo a quante volte 
l’Italiano è parlato all’interno dei nostri film, 
per i casi più complicati come il Belgio, dove 
si parla Francese, Olandese e Inglese sono sta-
ti eliminati i valori relativi alle lingue madri 
ufficiali di quella nazione, in questo caso so-
lamente Francese e Olandese.
Una volta puliti i dati in questo modo, con lo 
stesso algoritmo di spazializzazione utilizzato 
precedentemente (Force Atlas 2) ho lasciato 
che il software ridisponesse i paesi e gli idiomi 
in base ai collegamenti tra essi.
Quello che otteniamo andrebbe analizzato 
caso per caso ma non è l’obiettivo di questa 
tesi, al tempo stesso però possiamo fare del-
le considerazioni prendendo degli elementi 
“tipo” che bene si addicono come esempi e 
rappresentano il fenomeno appieno.

Gli Stati Uniti in primis sono attratti dalle 
lingue europee ed in particolare dallo spa-
gnolo (il collegamento più spesso e quindi più 
importante di tutti) a testimonianza della 
vicinanza geografica con il Messico e i pae-
si Sud Americani che ha nel tempo generato 
una grande ondata migratoria verso il nord, 
rendendo “normale” la presenza di etnie lati-
ne sul territorio americano, cosa che poi vie-
ne raffigurata anche nel cinema.
Il Giappone, a sorpresa, non si posiziona vi-
cino alle lingue asiatiche che intuitivamente 
verrebbero associate ad esso per una questio-
ne geografica, al contrario si posiziona vicino 
all’inglese, al centro della rete ma isolato da 
altre lingue minori, questione che varrebbe la 
pena di approfondire in un secondo momen-
to, anche se ritengo evidente che la matrice 
occidentale che caratterizza un paese come 
il Giappone lo abbia nel tempo avvicinato a 
lingue “occidentali”, grazie probabilmente 
alle numerose produzioni cinematografiche 
condivise.
Si formano poi delle particolarità più piccole 
come il cluster di paesi e lingue scandivane 
(sulla sinistra), la differenza tra la Germania 
Ovest ed Est o l’isolamento della Russia nella 
parte sinistra della rete, lontano dalle lingue 
più importanti a livello mondiale.
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Come detto precedentemente la presenza di 
lingue differenti all’interno dei film è ricon-
ducibile a ragioni geografiche e storiche che 
collegano i vari paesi alle culture straniere. 
Per evidenziare maggiormente questa presen-
za ho sfruttato il modello visuale noto come 
Ego-net, dove un nodo della rete è posizionato 
in un punto centrale e tutto il resto si ridispo-
ne attorno a lui in base al valore di attrazione 
che lo collega ad esso, questo mi permette di 
rappresentare degli agglomerati di nazioni 
che si dispongono attorno ad un unica lingua 
e di conseguenza i paesi che non hanno nulla 
a che fare, cinematrograficamente parlando, 
con l’idioma preso in considerazione si allon-
taneranno dal centro della rete fino a sparire.
Le lingue prese esame per questa visualizza-
zione sono otto, scelte manualmente in base 
all’importanza reale nel mondo o alla rilevan-
za numerica all’interno dei dati IMDB.
Per l’Inglese la situazione è decisamente com-
plessa, cio è dovuto al fatto che essendo la lin-
gua più diffusa al mondo e abbondantemente 
la più presente nei dataset utilizzati, risulta 
accerchiata da un numero enorme di nazioni, 
con il ruolo principale ricoperto dalle nazioni 
europee (in particolare Francia e Germania, 
implicate sia geograficamente che storica-
mente in quantità massiccia). Più interessan-
te è la rappresentazione delle lingue minori 
come il Tedesco, esso infatti ha una nazione 
che sovrasta graficamente tutte le altre no-
nostante la sua lontananza geografica, ov-

vero gli Stati Uniti d’America. Semplificando 
l’analisi che sta dietro a queste reti, significa 
che nei film Americani è presente in grande 
quantità la lingua germanica e, non essendoci 
una sorta di vicinanza culturale o geografica 
questo deve avere un’origine diversa. Perso-
nalmente credo che questo dipenda dal forte 
legame storico tra i due paesi, a partire dalle 
Guerre Mondiali e dalle migliaia di film che 
sono stati fatti sull’argomento e che inevita-
bilmente hanno proiettato nella produzioni 
americane numerosi riferimenti e richiami 
alla Germania e alla sua cultura.
Vorrei però evitare di divagare troppo in rifles-
sioni personali sul perchè, storicamente par-
lando, le reti si formino in questo modo, è un 
tema che andrebbe e andrà trattato con esper-
ti dell’argomento che sicuramente saranno 
in grado di elaborare queste rappresentazioni 
più correttamente di quanto possa fare io in 
questo momento, il mio obiettivo è fornire 
delle elaborazioni grafiche che permettano di 
visualizzare attorno ad un idioma singolo un 
intreccio di nazioni collegate ad esso basando-
ci non su un campione ma su una mole di dati 
estesa, esattamente quello che queste doppie 
pagine riassumono.
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Con “release date” intendiamo il giorno in cui 
un determinato film esce nelle sale cinemato-
grafiche di una nazione, indipendentemente 
da quando è avvenuta la premiere ufficiale, 
parliamo quindi del momento in cui la pelli-
cola è disponibile effettivamente al pubblico 
pagante.
Il dataset estratto da IMDB, anche se rimane 
di dimensioni notevoli, è il più piccolo tra 
quelli analizzati e, data la natura dell’infor-
mazione coinvolta, è facile intuire che per le 
produzioni avvenute negli anni antecedenti 
alla diffusione di internet ci siano meno in-
formazioni o che siano meno dettagliate. Ri-
sulta comunque possibile sviluppare una ana-
lisi interessante che ci mostri temporalmente 
come funziona il processo di distribuzione su 
scala mondiale delle pellicole, cercando così 
di intuire quanto fenomeni interni al mondo 
del cinema, come ad esempio il doppiaggio, 
possano influire sulla distribuzione globale 
dei film prodotti da un paese.

A differenza dei capitoli precedenti di questo 
atlante, creare una rete di nazioni per avere 
un’immagine generale del fenomeno non è 
la scelta migliore. Risulta infatti eccessiva-
mente complesso in un unica visualizzazione 
raffigurare il ritardo temporale che lega i film 
di ogni singolo paese a tutti agli altri; ho pre-
ferito quindi scegliere una nazione, gli Stati 
Uniti d’America,  che a livello globale potesse 
funzionare come punto di riferimento per tut-

te le altre.
La distribuzione delle pellicole americane rag-
giunge infatti tutto il pianeta e risulta la me-
glio documentata all’interno dei dati raccolti, 
sia numericamente che a livello di dettaglio 
dell’informazione.
In primis, infatti, i film americani sono di 
gran lunga molti di più rispetto a quelli di qua-
lunque altra nazione, nessun altro vanta un 
sistema produttivo (con un incredibile punto 
di riferimento come Hollywood) così avanza-
to e fruttifero come quello statunitense, al 
tempo stesso, l’enorme diffusione e fama che 
caratterizzano queste produzioni tendono a 
renderli attrattivi per gli utenti che finiscono 
per caricare online molte più informazioni ri-
guardo alle date di uscita nei vari paesi.

L’idea è quindi di visualizzare quando (e quan-
ti) film prodotti negli USA vengono distirbuiti 
nelle altre nazioni evidenziando l’evoluzione 
temporale del fenomeno.
La “doppia-pagina” successiva si sviluppa in 
questo modo, per ognuno degli ultimi cin-
que decenni è stato creato un asse cartesiano 
all’interno del quale vengono ridisposti i pae-
si, ogni nazione è rappresentata da una barra 
(colorata come sempre in base al continente 
di appartenenza) che si sviluppa verticalmen-
te in base al numero di film che vi vengono 
distribuiti, mentre si posiziona da sinistra a 
destra in base al numero medio di giorni che 
passano tra l’uscita di un film sul suolo ame-

L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO DI 
DISTRIBUZIONE GLOBALE
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ricano e la successiva uscita nel paese in que-
stione.

Emerge un andamento temporale chiaro e de-
finito. Se ci riferiamo agli anni settanta no-
tiamo come esista un solo paese, il Brasile, 
nel quale i film americani vengono distribu-
iti entro un anno dalla data di uscita origina-
le, inoltre per quanto riguarda il paese sud-
americano, il numero di pellicole distribuite 
è molto basso, quindi inevitabilmente anche 
molto soggetto alla qualità dei dati di IMDB. 
Più andiamo avanti nel tempo più i paesi si 
fanno più numerosi, appaiono entrando da 
destra a rappresentare l’evidente accelera-
mento del processo di distribuzione globale 
fino ad arrivare ai giorni nostri dove pratica-
mente ovunque essi arrivano tra i tre e i sei 
mesi dopo la data di uscita americana.
Si tratta di un processo costante ed evidente, 
il timore personale del fatto che i dati in pos-
sesso non fossero sufficienti per evidenziare 
un andamento significativo svanisce nel mo-
mento stesso in cui si guarda il grafico, decen-
nio dopo decennio la distribuzione accellera 
fino ai giorni nostri.

Tutto questo è il frutto di una evoluzione eco-
nomica sia del mondo reale che del cinema, 
che ha accompagnato il novecento fino ad 
oggi, la crescente globalizzazione e la crescen-
te fama del cinema americano hanno fatto 
in modo che i film venissero richiesti sempre 

prima, inoltre l’arrivo di internet e lo svilup-
po della pirateria online hanno spinto le case 
di produzione ad accellerare i tempi per evi-
tare di perdere fette di mercato considerevoli 
negli altri paesi.

Per approfondire le diverse realtà geografiche 
ho deciso di sottolineare la presenza su que-
sto grafico di alcune nazioni in particolare, 
ho quindi creato (nelle pagine successive) 
due ulteriori visioni dello stesso grafico dove 
evidenzio due gruppi di paesi, Americani ed 
Europei, per cercare di seguire l’andamento 
individuale di alcuni di essi.
Così facendo possiamo notare come il Cana-
da, favorito dalla vicinanza geografica, riceva 
mediamente le pellicole entro i trenta giorni 
successivi mentre le nazioni europee più im-
portanti subiscano dei ritardi considerevoli 
paragonate ai paesi d’oltre-oceano.
Bisogna anche ricordare che in molti paesi 
del vecchio continente (soprattutto in Ita-
lia) vi è un processo di doppiaggio dei dialo-
ghi che inevitabilmente allunga i processi di 
adattamento e distribuzione delle pellicole.
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LA SITUAZIONE ITALIANA

Un ragionamento opposto è stato fatto per raf-
figurare il dettaglio della situazione italiana, 
invece che visualizzare quando i nostri film 
vengono distribuiti, ho preferito esplorare 
quando le pellicole degli altri paesi vengono 
rilasciati nelle sale della penisola.
Questo aspetto, purtroppo, subisce molto la 
scarsa qualità di questi particolari dati IMDB, 
infatti per quanto riguarda i decenni antece-
denti agli anni novanta la scaristà di informa-
zioni non permette di visualizzare in modo 
chiaro la situazione. 
Il ragionamento però funziona bene per gli 
anni successivi dove vediamo come siano re-
lativamente poche le pellicole che vengono di-

stribuite in Italia e come esse provengano da 
quattro paesi in particolare: Usa, Francia, Uk 
e Germania.
Osserviamo inoltre come anche in Italia il 
processo di distribuzione si stia velocizzando 
nonostante l’handicap del doppiaggio “obbli-
gatorio”, le produzioni dei quattro paesi sopra-
citati infatti raggiungono le sale tra i tre e i sei 
mesi di ritardo, a differenza degli oltre nove 
mesi necessari solamente dieci anni prima.
Infine, per rappresentare i dati in possesso in 
modo completo, ho preferito lasciare nel grafi-
co anche quelle nazioni come la Nuova Zelan-
da o l’India, i rispettivi film infatti risultano 
arrivare incredibilmente presto, ma questo è 
dovuto ad una carenza di dati, si tratta infatti 
di pochi elementi di cui si hanno informazio-
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ni precise, essi quindi non sono a mio avviso 
sufficienti per essere considerati specchio del-
la produzione cinematografica di questi paesi.
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Fino ad ora i dati in possesso hanno permes-
so di sviluppare un’analisi che illustra aspet-
ti più economico-storici che altro, in questo 
ultimo sottocapitolo dell’atlante ho cercato 
di analizzare un’altra faccia del mondo cine-
ma, un aspetto socio-culturale che i dati IMDb 
forse non mettevano molto in risalto, nello 
specifico l’intenzione è quella di visualizzare 
come diverse produzioni cinematografiche 
nazionali siano oggetto di attenzioni da parte 
di culture straniere, analizzando la presenza 
di pagine relative ai film sulle diverse versioni 
linguistiche di Wikipedia.
L’enciclopedia online è di fatto diventata spec-
chio delle culture linguistiche, grazie infat-
ti all’enorme crescita avvenuta negli ultimi 
anni, essa diventa un luogo dove poter fare 
ricerche sociologiche come viene attualmente 
fatto in progetti internazionali come Emaps e 
Contropedia, sviluppati dal Politecnico di Mi-
lano (Density Design) in collaborazione con 
Sciences Po (Parigi), Barcelona Media e la Uni-
versity Von Amsterdam (DMI).
Il mio obiettivo è stato quello di capire quan-
titativamente e qualitativamente quanto i 
film di una nazione (etichettati come tali su 
Wikipedia) siano presenti nelle diverse ver-
sioni linguistiche dell’enciclopedia online, 
evidenziando i collegamenti tra i movimenti 
nazionali (es. il cinema Tedesco) e le diverse 
culture, rappresentate dagli idiomi. 
Il primo passaggio è stato quello di creare un 
punto di riferimento, ovvero un elenco di film 

divisi per nazione di appartenenza, cosa che 
per i capitoli precedenti era già stata fatta da 
IMDb mentre in questo caso era da costruire 
diversamente.
Ho deciso di affidarmi alle “List of films by 
country of production”, già presenti su Wiki-
pedia, che non comprendono la totalità delle 
pagine relative ai film ma forniscono una buo-
na base di film categorizzati, ben strutturati e 
analizzabili.
Il primo problema da risolvere è stato come 
considerare la versione in Inglese del sito; essa 
non solo è numericamente molto più grande 
delle altre ma risulta anche essere un punto di 
riferimento anche per persone con lingua ma-
dre differente, è infatti comune che utenti di 
paesi non anglosassoni carichino informazio-
ni riguardo film della propria nazione su que-
sta versione di Wikipedia. Essa è quindi di-
ventata una sorta di base di partenza per tutti 
gli utenti e questo carattere “globale” la rende 
non solo difficile da analizzare nella modalità 
scelta, ma anche difficilmente collegabile ad 
una cultura specifica o ad una identità nazio-
nale.
La scelta fatta è stata quella di considerare 
questa enciclopedia online come base di par-
tenza, o come “lingua madre” per tutti, da 
essa ho estratto le liste di film, sempre da 
questa versione (ma attraverso dbpedia.org) 
ho estratto le pagine relative ai film presenti 
sulle altre versione linguistiche e ottenuto i 
dati necessari riguardanti la “grandezza” del-

WIKIPEDIA E L’ASPETTO 
SOCIO-CULTURALE
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le pagine. Così facendo en.wikipedia.org non 
apparirà mai nelle rappresentazioni ma sarà 
il punto di partenza da cui sono stati generati 
tutti i dati relativi a questo capitolo.

Un secondo passaggio ha coinvolto la scelta 
sul come visualizzare il tutto. Come per il ca-
pitolo relativo alle lingue parlate all’interno 
dei film, inizialmente la scelta era stata quel-
la di realizzare una  rete di nazioni impostata 
all’interno del cerchio composto dagli idiomi, 
in questo caso però risultava poco comprensi-
bile e decisamente mal distribuita, ho preferi-
to quindi utilizzare una rete bi-partita, come 
precedentemente spiegato, un modello visua-
le differente che mi permette di distribuire li-
beramente nello spazio due diverse tipologie 
di “nodi”.
In questo modo nazioni e versioni di wikipe-
dia si posizionano in base ai collegamenti tra 
essi, ovvero in base al numero di film di un 
determinato paese dei quali è stata creata una 
pagina sull’enciclopedia considerata.
Infine per ogni nazione, come avvenuto in 
alcuni capitoli precedenti, ho preferito elimi-
nare il collegamento che si crea, ad esempio, 
tra Italia (intesa come film Italiani) e Wikipe-
dia in Italiano, inevitabilmente questo link 
sarebbe stato eccessivamente maggiore ri-
spetto agli altri bloccando alla base l’intento 
di rappresentare quanto i film Italiani siano 
conosciuti o diffusi sulle altre versione lingui-
stiche del sito.

Il risultato finale è una rete composta da due 
tipologie di nodi, con al centro di essa, come 
avvenuto anche precedentemente, gli Usa, 
grazie al fatto che i film americani sono pre-
senti nella maggior parte delle versioni lin-
guistiche.
Tra i numerosi clusters che si generano vor-
rei evidenziare alcuni dettagli, in primis la 
situazione Italiana. Il nostro paese si posizio-
na in centro ai wikipedia francese, tedesco, 
portoghese e russo, a testimonianza di una 
diffusione culturale del nostro movimento 
cinematografico molto legata alle maggiori 
nazioni europee, al contrario i film tedeschi 
sono avvicinati da wikipedias che poco si le-
gano alla cultura germanica come il cinese, il 
cieco o lo spagnolo.
Infine vorrei sottolineare come una grandis-
sima produzione cinematografica come quel-
la Indiana si posizioni ai margini di questa 
rete, quasi ignorata dalle culture europee, a 
testimonianza del poco interesse che essa su-
scita negli utenti del vecchio continente.



150

GEORGIAN

arabic

hebrew

mongolian

azerbaijani

turkish

chuvash

vietnamese

indonesian

malay

basque

esperanto

telugu

malayalam
tamil

lithuanian

welsh

danish

dutch

german

icelandic

norwegian

swedish

irish

low saxon

luxembourgish

scots

greek

gujarati

hindi

marathi

persian

sinhalese

latin

aragonese

catalan french

galician

italian

portuguese

romanian

spanish

emilian-romagnol

lombard

bosnian

bulgarian

croatian

czech

macedonian

polish

russian

serbian

serbo-croatian

slovak

ukrainian

slovene

japanese

korean

swahili

chinese

newar

thai

estonian

finnish

hungarian

ALBANIA

ALGERIA

ARGENTINE

ARMENIA

AUSTRALIA

BELGIUM

BHUTAN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BRAZIL

BULGARY

BURKINA FASO

CAMEROON

CHILE

CHINA

COLOMBIA

CUBA

CZECH REPUBLIC

CZECHOSLOVAKIA

DENMARK

EAST GERMANY

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HONG KONG

HUNGARY

ICELAND

INDIA

IRELAND

ISRAEL

ITALY

JAPAN

KAZAKHSTAN

LEBAN

MACEDONIA

MEXICO

MOROCCO

NETHERLAND

NORWAY

POLAND

PORTUGAL
ROMANIA

RUSSIA

SERBIA

SINGAPORE

SOUTH AFRICA

SOVIET UNION

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

THAILAND

TURKEY

UK

USA

VIETNAM

YUGOSLAVIA

LEGENDA

Dimensione del nodo
n° di collegamenti

versone di Wikipedia

Nazione

LEGENDA

*alcuni collegamenti sono troppo 
sottili per essere visibili

Spessore del collegamento
n° di film presenti
sul relativo Wikipedia



151

GEORGIAN

arabic

hebrew

mongolian

azerbaijani

turkish

chuvash

vietnamese

indonesian

malay

basque

esperanto

telugu

malayalam
tamil

lithuanian

welsh

danish

dutch

german

icelandic

norwegian

swedish

irish

low saxon

luxembourgish

scots

greek

gujarati

hindi

marathi

persian

sinhalese

latin

aragonese

catalan french

galician

italian

portuguese

romanian

spanish

emilian-romagnol

lombard

bosnian

bulgarian

croatian

czech

macedonian

polish

russian

serbian

serbo-croatian

slovak

ukrainian

slovene

japanese

korean

swahili

chinese

newar

thai

estonian

finnish

hungarian

ALBANIA

ALGERIA

ARGENTINE

ARMENIA

AUSTRALIA

BELGIUM

BHUTAN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BRAZIL

BULGARY

BURKINA FASO

CAMEROON

CHILE

CHINA

COLOMBIA

CUBA

CZECH REPUBLIC

CZECHOSLOVAKIA

DENMARK

EAST GERMANY

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HONG KONG

HUNGARY

ICELAND

INDIA

IRELAND

ISRAEL

ITALY

JAPAN

KAZAKHSTAN

LEBAN

MACEDONIA

MEXICO

MOROCCO

NETHERLAND

NORWAY

POLAND

PORTUGAL
ROMANIA

RUSSIA

SERBIA

SINGAPORE

SOUTH AFRICA

SOVIET UNION

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

THAILAND

TURKEY

UK

USA

VIETNAM

YUGOSLAVIA

LEGENDA

Dimensione del nodo
n° di collegamenti

versone di Wikipedia

Nazione

LEGENDA

*alcuni collegamenti sono troppo 
sottili per essere visibili

Spessore del collegamento
n° di film presenti
sul relativo Wikipedia



152

GEORGIAN

arabic

hebrew

mongolian

azerbaijani

turkish

vietnamese

indonesian

malay

basque

esperanto

lithuanian

danish

dutch

icelandic

norwegian

swedish

irish

luxembourgish

greek

gujarati

hindi

persian

aragonese

catalan

galician

romanian

emilian-romagnol

bulgarian

croatian

macedonian

polish

serbian

serbo-croatian

slovak

ukrainian

slovene

japanese

korean

thai

estonian

finnish

hungarian

ARGENTINE

BELGIUM

BRAZIL

BURKINA FASO

CAMEROON

CHINA

CZECH REPUBLIC

CZECHOSLOVAKIA

DENMARK

FINLAND

FRANCE

welsh

spanish

czech

chinese

GERMANY

HONG KONG

HUNGARY

telugu

malayalam
tamil

marathi

bosnian

newar

INDIA

IRELAND

ISRAEL

german

latin

french

portuguese

russian

ITALY

JAPAN

MEXICO

MOROCCO

NETHERLAND

POLAND

PORTUGAL
italian

AUSTRALIA

NORWAY

ROMANIA

RUSSIA

SINGAPORE

SOUTH AFRICA

SOVIET UNION

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

THAILAND

TURKEY

UK

USA
YUGOSLAVIA



153

chuvash

esperanto

icelandic

low saxon

scots

gujarati

sinhalese

lombard

swahili

ALBANIA

ALGERIA

ARGENTINE

ARMENIAARMENIAARMENIA

BHUTANBHUTANBHUTAN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BULGARY

BURKINA FASO

CHILE

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

CUBA

EAST GERMANY

welsh

spanish

czech

chinese

GERMANY

ICELAND

telugu

malayalam
tamil

marathi

bosnian

newar

INDIA

german

latin

french

portuguese

russian

ITALY

KAZAKHSTANKAZAKHSTANKAZAKHSTAN

LEBAN

MACEDONIA

NETHERLAND

PORTUGAL

SERBIA

VIETNAM

YUGOSLAVIA



154



155

La visualizzazione precedente coinvolgeva 
tutte le nazioni e tutte le versioni di Wikipe-
dia che figurano nei dati raccolti, nelle pagi-
ne successive invece ho scelto di analizzare la 
presenza dei maggiori bacini di produzione (i 
quindici paesi che hanno il maggior numero 
di film sulla versione inglese dell’enciclope-
dia) nelle più importanti, per numero di pagi-
ne totali, versioni linguistiche del sito.
Ho quindi rappresentato la presenza di ognu-
na di queste nazioni tramite dei cerchi, la cui 
area rappresenta il numero di pagine relative 
ai film presenti mentre l’intensità del colore è 
in base al peso medio di queste pagine.
In questo modo possiamo notare come nella 
versione Svedese, i film americani e francesi 
pur non essendo numericamente alla pari con 
gli altri Wikipedia, abbiano una opacità mag-
giore, a testimonianza del maggior numero di 
informazioni presenti nelle pagine, al contra-
rio emerge come sulla versione Italiana siano 
presenti moltissimi film americani (il valore 
più alto di tutti) e francesi ma al tempo stesso 
meno rilevanti a livello di quantità di infor-
mazioni contenute.
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  L’opacità è data dal peso medio delle pagine relative ai film.
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Il processo che ha portato alla realizzazione 
di questa tesi è stato lungo e complesso, un 
viaggio di circa otto mesi che è difficile da rac-
contare e riassumere. Quello che spesso non 
emerge dal risultato finale, dall’elaborato che 
viene rilasciato al termine del percorso, è l’e-
voluzione del progetto, caratterizzata da fasi 
di chiarezza e momenti di smarrimento, pas-
sando per innumerevoli proposte di progetto e 
lunghe fasi di elaborazione personale.
Il tutto ha portato a un risultato al di là delle 
aspettative, in principio vi era un’idea confu-
sa e mal delineata, una opportunità che pre-
sentava incognite di notevole grandezza sia 
legate alla reale fattibilità dell’analisi sia alle 
personali capacità di sviluppo.
Lo studio sviluppato ha però smentito i dubbi 
iniziali mostrando come sia possibile svilup-
pare un progetto partendo da moli di dati di 
questa portata senza perdere di vista l’intento 
di evitare un’analisi fine a se stessa.
Il cinema è un argomento non semplice da 
trattare e, personalmente, è tuttora difficile 
inserire questa tesi in una disciplina chiara 
e precisa, nonostante la più appropriata cre-
do siano i New Media Studies questo progetto 
attinge da diversi studi provenienti da altre 
discipline come le Digital Humanities o la So-
ciologia.

Più importante della categorizzazione del-
la tesi sono però i risultati ottenuti. Il pri-
mo concetto emerso e da sottolineare, senza 

il quale l’intero progetto non avrebbe avuto 
fondamento, è che il fenomeno è analizzabi-
le, il tentativo di ri-disegnare (in modo più o 
meno astratto) la geografia mondiale in base 
alle relazioni che il cinema ha instaurato tra 
le nazioni ha avuto successo, producendo ri-
sultati tangibili e visualizzabili, che mostrano 
chiaramente la possibilità di sviluppare uno 
studio di questo tipo partendo da questi dati.

Anche se a posteriori il fatto risulta ovvio, c’è 
da dire che nessuno era così sicuro della possi-
bilità di ottenere un risultato simile, non c’e-
rano garanzie dai dati in possesso, non esiste-
vano studi effettuati sulla stessa mole di dati 
e di base era quindi presente il rischio di non 
ottenere qualcosa di realmente significativo.
Lo studio effettuato sulla qualità e sulla tipo-
logia dei dati in possesso ha quindi permesso 
di indirizzare questa tesi verso dei risultati 
concreti, il processo di esplorazione visiva 
ha focalizzato l’attenzione sui punti forti ed 
eliminato le debolezze che questi archivi si 
portavano appresso, evitando di mancare l’o-
biettivo prefissato (c’è da precisare che anche 
la non-tracciabilità del fenomeno avrebbe po-
tuto essere un diverso risultato comunque in-
teressante).

I dati provenienti da IMDb.com e da Wiki-
pedia si sono rilevati incredibilmente detta-
gliati, le informazioni contenute all’interno 
hanno permesso lo sviluppo di questa analisi 

CONCLUSIONI
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e hanno fornito più stimoli che problemi no-
nostante la loro natura “digitale”. Il problema 
di base avrebbe potuto essere un eccessivo le-
game al web. Essendo queste informazioni 
caricate nella maggior parte dagli utenti stes-
si, il rischio era che la diffusione di internet e 
l’aumentare dell’accesso libero a film e serie 
tv generasse una disparità di dati tra gli ulti-
mi anni e i precedenti decenni.
Anche se questo lato inevitabilmente emer-
ge, le analisi temporali sono state effettua-
te apportando normalizzazioni sui valori 
equiparando diverse epoche, in più bisogna 
sottolineare che anche per gli anni antece-
denti all’avvento di internet e quindi poten-
zialmente inconsistenti, sono presenti decine 
di migliaia di produzioni cinematografiche, 
numeri che permettono comunque di farvi af-
fidamento.

Questo approccio quantitativo al dato vincola 
la consistenza del progetto alla mole di infor-
mazioni utilizzate, visto che non si tratta di 
informazioni riguardanti la totalità dei film 
prodotti dall’uomo ma anzi sono dati legati 
al caricamento online da parte delle persone 
singole, il rischio è di omettere una parte di 
dato che non è presente ma che potrebbe avere 
un’influenza sul fenomeno. Avendo però ela-
borato archivi contenenti le caratteristiche di 
un milione (mediamente) di pellicole ritengo 
di aver effettuato una analisi che possa avere 
delle basi solide e che possa veramente essere 

uno specchio dell’evoluzione politico econo-
mica del novecento.

In questo caso l’unico rammarico personale è 
dovuto al fatto di non essere riuscito ad avere 
dei feedback, un confronto in corso d’opera 
con esperti del settore, storici del cinema o 
data journalists in grado di focalizzare la mia 
attenzione su aspetti significativi che maga-
ri sono sfuggiti o, allo stesso modo, bocciare 
idee che potrebbero non portare a nulla di in-
teressante, indirizzando e guidando il lavoro 
piuttosto che affrontarlo a progetto concluso.

Uno dei risultati importanti a livello perso-
nale è stata la capacità di gestire l’evoluzione 
della tesi nonostante la poca esperienza nel 
campo. L’anno e mezzo trascorso insieme a 
Density Design e l’aiuto dei ragazzi al suo in-
terno, mi hanno permesso di affrontare ogni 
fase di progetto con relativa sicurezza, dall’e-
laborazione del dato alla scelta dei modelli vi-
suali che poi hanno reso possibile rappresen-
tare il fenomeno confermando l’importanza 
del ruolo del designer e la sua capacità di af-
fermarsi in tutte le fasi di sviluppo.

Le prospettive future sono di valorizzare que-
sta analisi ampliandola a discorsi interni più 
dettagliati e sfruttando altre informazioni 
relative al mondo del cinema che prima sono 
state messe in disparte, in questa tesi sono 
stati considerati relativamente pochi dati 
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riguardanti la pellicola singola quando in re-
altà le possibilità offerte dagli archivi online 
sono innumerevoli. La speranza è quindi che 
questo lavoro non venga archiviato ma al con-
trario potenziato, allargato, reso più comple-
to, al fine di riuscire davvero a ri-disegnare 
la geografia mondiale in base al come questo 
fenomeno, il cinema, ha caratterizzato e mo-
dellato la società moderna.
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