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Italia, Veneto, Venezia. Marzo del corrente anno (2013). In un bugigattolo 
grande due stanze una coppia di ragazzi sistema la batteria, gli amplificatori e 
le aste dei microfoni su un piccolo palco di legno. Dall'altra parte della 
stanza un'altra coppia carica il frigo e prepara il bancone. Ci sarà un 
concerto.
Italia, Veneto, Marghera. Marzo del corrente anno. In uno studio di 
registrazione nei pressi del porto un gruppo di ragazzi prepara i 
sintetizzatori, i mixer e un bancone bar abbozzato. Ci sarà un party di 
elettronica.
A Padova uguale. Fuori le sedie a semicerchio, pronta la tastiera, i microfoni e 
gli amplificatori. Le luci degli studioli nel corridoio di fianco al bancone si 
spengono. La cucina è già operativa.
Questi preparativi sono ordinaria amministrazione dei locali, in ordine di 
apparizione: Metri Quadri, 'Studio', La Mela di Newton. A gestirli sono degli 
studenti e neolaureati in Design della comunicazione Lettere e Accademia di 
Belle Arti.
Le serate servono a malapena per pagare le spese di gestione e a tenere in vita 
le attività che si svolgono nei locali. Niente che abbia a che fare con uno 
stipendio mensile e una vita lontana dal rischio. 
Sara prende il computer e mostra il suo portfolio online. E' una grafica 
illustratrice, frequenta l'Accademia di Belle Arti e gestisce assieme i ragazzi 
di Studio Fludd il bugigattolo di Venezia, Metri Cubi.
Luca, invece, fa ascoltare i bit e i bassi dei brani che ha registrato in Studio 
a Marghera. Studia Interaction Design. Tra poco si laurea.
Simone spiega quali saranno i progetti futuri de La mela di Newton con le con le 
aziende padovane. E' laureato già da un pezzo.
Tramite Sara, Luca, Simone, i loro locali e gli amici col quale collaborano si 
sviluppa il racconto di Circuito Chiuso. Un corto documentario teso a raccontare 
con tre storie il coraggio e l'originalità di rapportarsi al mondo del lavoro 
senza tradire le proprie vocazioni.


