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L’Associazione Culturale Listen! 
 

Presenta 

PHYSICAL WORLD 
Un progetto ideato e prodotto da Salvo Ferrara 

 
 

Premessa 
 

Abbiamo imparato a rinunciare a molto di ciò che pensavamo essere ovvio, naturalmente 
dipendente dalla volontà di ciascuno di noi. Lo scorrere del tempo, per alcuni denso, per altri 
leggero, per tutti perimetro indefinito, si è popolato di regole non previste, di volti noti a metà, di 
luoghi inaccessibili. Tutto, o quasi, abbiamo, fino ad ora, arginato: siamo human beings, esperti nella 
mutazione. 
Ma c’è qualcosa che non possiamo trattenere, che nessun cambiamento potrà cancellare, perché 
noi, qualunque sia il tempo che viviamo, siamo e saremo animali sociali. Sentiamo la necessità di 
toccarci, ascoltarci, scontrarci e riavvicinarci, di fare branco. La tecnologia ci aiuta ma non ci rende 
liberi, le immagini ci parlano ma non ci lasciano nulla tra le dita. 
Abbiamo bisogno di svelare i volti, di leggere i visi, di annusare la presenza, di esercitare il diritto di 
appartenenza: abbiamo bisogno di un   
                     
                                                                    PHYSICAL WORLD 
 
 
 
 
 
Sulla scorta del gradimento ottenuto con il precedente “Music from Miths”, il compositore Salvo 
Ferrara torna a proporre il format del concept/concert offrendo al pubblico un nuovo progetto live 
con musiche originali composte nell’ultimo anno di lavoro. Il tratto caratteristico delle sue 
composizioni, mix fra contemporaneità elettronica e classicità acustica, verrà ridisegnato con 
sonorità ancora più metropolitane: allo scopo verranno integrati nell’ensemble nuovi strumentisti 
di grande talento. La performance si avvarrà di componenti scenografiche di grande impatto visivo 
quali ledwall e laser light design. Il concerto verrà eseguito in prima assoluta a Palermo per poi 
essere riproposto in location d’eccezione durante l’estate del 2022. 
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Il Progetto 
 
 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un evento/concerto le cui dinamiche produttive vedranno la 
stretta collaborazione fra affermati professionisti del settore e giovani studenti di talento. 
Come scritto in premessa, il fine è di affermare il valore della condivisione, il fare fisicamente gruppo 
per trarne il massimo valore aggiunto che scaturisce dal confronto di idee e sperimentazione sul 
campo. I giovani potranno dimostrare e consolidare, attraverso questa esperienza, le loro passioni, 
attitudini e capacità, fungendo da scintilla creativa. Verranno motivati a guardare criticamente e 
costruttivamente il work in progress step by step, operando in un ecosistema sfidante, con attività 
e tempi ben definiti, monitorati secondo i principi del project management. 
Il concetto di Physical World, già espresso in premessa, sarà la linea guida da veicolare verso il 
pubblico: di conseguenza, le lavorazioni settoriali saranno fra loro interdipendenti, legate dallo 
stesso mood e strettamente interconnesse nei tempi e nell’intenzione. 
 
 
 
Il coinvolgimento degli studenti avverrà in cinque diversi ambiti specialistici che, tipicamente, 
coprono lo spettro delle attività realizzative di un evento artistico. 
Ciascuna delle specialità verrà guidata da un coach (professionista) che, con il proprio gruppo di 
lavoro, formato da un certo numero di giovani, condividerà e finalizzerà le attività. 
 

 
Gli ambiti saranno: 

• Social Advertising 

• Photo e video contents 

• Audio production 

• Dance 

• Press Office 
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Team building 
 
 
 
 
 

La Produzione intende ringraziare fin da adesso il Vs. eventuale l’apprezzamento dei contenuti 
progettuali e la conseguente manifestazione di interesse a condividere tale sfidante percorso. Il 
supporto e le indicazioni che ne scaturiranno costituiranno un importante valore aggiunto fin dalle 
prime fasi di contatto con gli studenti in virtù della approfondita conoscenza dei ragazzi e delle loro 
caratteristiche.  
I contenuti di questo documento offrono lo spunto per trasferire ai giovani studenti tutte le 
informazioni necessarie ad attivare interesse, entusiasmo e motivazione. Sarà a totale discrezione 
della Scuola compiere un primo screening delle risorse candidabili che saranno successivamente 
coinvolte nelle fasi di selezione definitiva. 
 
La ricognizione delle candidature avverrà fra la seconda metà di gennaio e la prima metà di febbraio 
2022. La Produzione conta di chiudere la fase di selezione non oltre la fine del mese di febbraio 
2022.  
Il mese di marzo sarà dedicato ad approfondire la conoscenza dei ragazzi selezionati: in questa fase, 
di fatto, si costruirà la squadra. Al fine di creare sintonia con i tutors, verranno organizzati degli 
incontri (personali, collegiali o per team), incentrati sull’analisi della vision del progetto, sulle 
modalità operative, sugli aspetti motivazionali e sull’organizzazione delle singole attività.  
    
La Produzione prevede il kick-off dei gruppi di lavoro ad Aprile 2022, periodo di tempo da ritenersi 
congruo allo sviluppo delle lavorazioni che culmineranno con la proposizione live del concerto 
durante il mese di Giugno 2022 (presumibilmente nella terza o nella quarta settimana).  
 
 
I diversi teams, in virtù della natura specialistica delle attività, non avranno identiche tempistiche:  
sarà compito di ogni coach predisporre e condividere il calendario assecondando le esigenze sia 
delle risorse che della Produzione. 
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Detail of the activities 
 

➢ Social advertising 
 
 Si selezioneranno tre risorse a cui verrà dato il compito di ideare ed elaborare il piano di comunicazione 
strategico per la promozione dell’evento culturale musicale.  
Nello specifico, i ragazzi dovranno occuparsi di:  

•  

 

• Dare un volto all’evento creando un concept grafico accattivante e innovativo che ne rifletta il 
tema e che ne valorizzi gli aspetti caratterizzanti;  

• Sviluppare un piano editoriale differenziato per i canali social (Instagram e Facebook);  

• Creare contenuti grafici e testuali accattivanti per la promozione sul web;  

• Ricercare e ideare strategie innovative per la promozione dell’evento, contribuendo alla 
gestione del budget di sponsorizzazione e alle campagne di marketing digitale;  

• Creare materiale promozionale   
 
Le risorse lavoreranno in maniera integrata per raggiungere obiettivi comuni precedentemente 
concordati, anche se a ciascuno verrà assegnata una specifica area di competenza: uno studente sarà 
responsabile del canale Facebook, un secondo di Instagram ed un terzo verrà focalizzato sull’aspetto 
dell’elaborazione grafica.  
                  
                                                       
Processo di selezione  
La candidatura avverrà tramite la compilazione di una lettera motivazionale con annesso:  

• una breve proposta scritta di piano editoriale su un tema assegnato per coloro i quali si 
candideranno per la gestione dei canali social;  

• la presentazione di un progetto grafico (particolarmente gradita sarà la capacità di 
elaborare contenuti di computergrafica) su un tema assegnato per chi invece si 
candiderà per la posizione di addetto al design.  
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➢ Press Office 

 
Verranno selezionate due risorse con il compito di operare come ufficio stampa a supporto dell’evento 
“Physical World”.  
Nello specifico:  

• Analisi dell’evento e strategia da adottare (tipo di evento, target a cui è rivolto, media di 
riferimento, tempistiche, contenuti da sviluppare, organizzazione interviste e ospitate) 

• Redigere comunicati stampa (contatto con le fonti, raccolta dati e redazione dei testi) 

• Contatto con i media (invio cartella stampa comprendente comunicato, biografia artista/i, foto, 
video e ogni materiale utile) 

• Organizzazione di interviste, ospitate in radio ed in televisione 

• Organizzazione di conferenze stampa 

• Raccontare l’evento: accrediti per i giornalisti (durante l’evento) e invio comunicato stampa, 
foto, video ai media (dopo l’evento) 

 
Processo di selezione 

• realizzazione di un articolo di giornale (del genere spettacolo) su un evento (musica, teatro, 
danza) a cui si è stati presenti, o di cui si è venuti a conoscenza nell’ultimo periodo, oppure 
basandosi su di una traccia indicata dalla tutor del progetto. 

• realizzazione di un comunicato stampa (del genere spettacolo) tratto dall’articolo di giornale 
precedentemente redatto o sulla scorta di informazioni fornite dalla tutor inerenti un evento di 
Salvo Ferrara già realizzato. 

 
 

➢ Photo e Video contents 
 
Saranno selezionate due risorse alle quali verrà demandato il compito di realizzare contenuti video e 
fotografici.  
Saranno le loro immagini a descrivere ogni fase della produzione dell’evento, a fissare gli istanti di 
collaborazione di ogni gruppo di lavoro e raccontarne i sentimenti e le azioni. 
Produrranno e forniranno i materiali visual per il team della comunicazione assecondandone tempi ed 
esigenze e, durante l’evento, assicureranno la fruizione dello spettacolo in streaming su piattaforma 
Facebook e YouTube. 
Nello specifico: 

• Realizzazione e montaggio di videoclip di diversa durata 

• Realizzazione e montaggio di slideshow 

• Realizzazione di books fotografici 

• Partecipazione agli incontri con i media 

• Realizzazione e gestione del set di ripresa diretta durante l’evento 
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Processo di selezione 

I candidati dovranno presentare: 

• Video: una clip di 30”su tema assegnato dal coach 

• Photo: una selezione di 3/5 scatti che li rappresenti su tema assegnato dal coach 
Il tempo a disposizione per la consegna degli elaborati sarà di sette giorni. Il coach potrà richiedere ai 
candidati di eseguire sul momento scatti fotografici o brevi clip filmate. 

 
 

➢ Audio Production 
 
Saranno selezionate 2 risorse che avranno il compito di affiancare il compositore delle musiche 
originali e l’ingegnere del suono. 
 
Sarà lo stesso compositore a coinvolgere nel work in progress della composizione delle musiche la 
risorsa selezionata, con la quale analizzerà mood, arrangiamenti, suoni e strumentazione dei brani 
da eseguire durante il concerto. Al/la selezionato/a verrà richiesto un approccio critico e propositivo 
che dovrà riflettere un gusto fortemente contemporaneo ed allo stesso tempo consapevole grazie 
ad una solida cultura musicale di base. 
 
La risorsa che affiancherà l’ingegnere del suono dovrà avere competenze di computer music. La 
conoscenza di uno, o più di uno, dei programmi di produzione musicale in auge (Cubase, Ableton 
Live, ecc.) sarà condizione essenziale per affrontare la selezione. Il giovane affiancherà il coach in 
studio durante i passaggi di lavorazione necessari a realizzare il progetto informatico che sosterrà 
ed integrerà l’esecuzione live delle musiche.   
 
Processo di selezione 

I candidati che si proporranno come collaboratori del compositore sosterranno un colloquio 
conoscitivo inerente formazione, conoscenze ed esperienze maturate nel campo musicale. Sarà loro 
richiesto di analizzare, tramite l’ascolto, uno o più brani noti sia dal punto di vista formale che 
emozionale. Saranno particolarmente gradite proposizioni di lavori originali dei quali verrà discusso 
il mood ed il contesto che li hanno ispirati. 
 
La selezione per il settore computer music avverrà, in prima battuta, mediante un colloquio 
conoscitivo inerente alle competenze in materia di moderne tecniche di produzione musicale e dei 
devices generalmente utilizzati. Il coach potrà richiedere, successivamente, di dimostrare 
praticamente il grado di competenza in possesso dei candidati, proponendo attività estemporanee 
di utilizzo di programmi ed apparecchiature audio. 
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➢ Dance 
 
La selezione riguarderà sei studenti che, durante il concerto, si esibiranno su coreografie realizzate 
dalla coach. 
Saranno gradite, in primo luogo, risorse con già un minimo di esperienza acquisita; si dedicherà, 
comunque, particolare attenzione a candidature di studenti che, pur non avendo maturato 
precedentemente esperienze similari, dimostrino un interessante potenziale artistico. 
 
Processo di selezione 

 
Ai candidati verranno proposte, inizialmente, due prove: la prima consisterà in una esibizione 
estemporanea (su un brano tratto dal repertorio del compositore Salvo Ferrara) che servirà a 
vagliare capacità di movimento naturale, lettura del ritmo, creatività e spontaneità; una seconda 
prova durante la quale verrà proposta una breve sequenza di movimenti eseguiti dalla coach che i 
candidati dovranno ripetere per testare la capacità mnemonica di ognuno di loro.  
La fase finale della selezione, riservata ai candidati che meglio avranno affrontato le precedenti 
prove, si baserà sulla elaborazione personale di una breve (ca.1 minuto) coreografia realizzata su di 
un brano del compositore. I candidati avranno una settimana di tempo per presentare la loro 
performance. 
 

Considerazioni finali 
 
 Sarà una sfida mai precedentemente proposta ad un gruppo di adolescenti i quali vivranno una 
esperienza totalmente calata nel concreto con un livello di elevata visibilità e pubblico riscontro. 
Tale scenario verrà positivamente riverberato sull’Istituzione scolastica tutta: la già nota vocazione 
all’attenzione verso gli studenti che hanno scelto di frequentarla verrà ulteriormente confermata 
consolidando il ruolo del Liceo Vittorio Emanuele II come promotore di percorsi innovativi per la 
crescita dei giovani e lo sviluppo del loro potenziale. 
 ------------------------------------------------------------ 
 
Ogni altra informazione non dettagliata in questa presentazione verrà condivisa con la Dirigenza del 
Liceo Vittorio Emanuele II mediante successivi incontri e/o informative scritte. 
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                                                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                              Avv. Maria Colosimo 
 


