Un'ora sola 
di Alessandro Felice

Qual è il costo dell'acqua?
E dell'aria?
Quanto costa la vita?
Quanto costa studiare? 
Quanto costa mangiare? viaggiare? fumare?
Quanto costa comunicare?
Qual è il costo di un PC? Di un cellulare?
Quanto costa mandare un' e-mail?
Chi paga?
Il pianeta o l'uomo?

In un mondo distratto dalle immagini, "l'istinto di sopravvivenza urbana", la freneticità dell'andirivieni si esprime nel ritmo sincopato di un videoclip su youtube che proviene dal portatile lasciato affianco alla televisione accesa, mentre si prepara il caffè.
In una grande piazza come dentro a un piccolo tabaccaio di periferia, la moltitudine di immagini, simboli, segnali, ci assale e solo una pratica ben acquisita e ampiamente reiterata ci permette di escludere "quello che non ci riguarda".  Il fine di questo documentario è quello di permettere una seconda visione critica delle immagini che solitamente escludiamo: verrà quindi chiesto allo spettatore uno sforzo di immaginazione, di calarsi nei panni del lavoratore e guardare un'azione con uno sguardo più oggettivo e approfondito.

PREPRODUZIONE - Inchiesta
Il lavoro di inchiesta dovrebbe svilupparsi utilizzando l'intervista condotta in luoghi strategici ed eterogenei, alla ricerca delle principali voci di spesa dei "giovani". In seguito, si cercherà di capire il rapporto tra i dati pubblicati e il campione osservato, al fine di trovare una interconnessione tra la vox populi e le statistiche. Una volta individuate le voci da prendere in esame (es. cinema 5€/ora, università 4€/ora, cellulare 1€/ora) verranno messe in corrispondenza con la produzione di reddito (es. maschera al cinema 5€/ora, insegnante 7€/ora, cassiere 6€/ora). 

PRODUZIONE - Timelapse come metodo d'inchiesta
Il racconto verrà rappresentato attraverso una forma analoga a quella del videoclip musicale tramite il timelapse: avremo due timer che gireranno in conseguenza del denaro guadagnato o speso e del tempo passato. Il fine è quello di capire il rapporto tra soldi guadagnati, tempo di lavoro e la spesa per il nostro tempo libero personale (ovvero tempo effettivamente "goduto"). Naturalmente intervengono numerosi fattori che determinano la non univocità di visione, ma il filmato in timelapse offre una visione chiara di quello che succede e permette di raccontare tutte le fasi che intercorrono in un'ora sola, che è la nostra unità di misura.

