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_____________________________________________________________________________ 

LA PRATICA DEL “MASHUP” NEL CINEMA CONTEMPORANEO 

 

MASHUP  MASH-UP o MASH UP: mescolare, ridurre in poltiglia. Fusione di più 

contenuti (provenienti da fonti diverse) in un unico prodotto derivato, 

non necessariamente chiuso e finito, ma impiegabile in ulteriori processi di 

riutilizzo 

tipologia musicale, audiovisivo, informatico 

mashup culture Larga diffusione di pratiche di riscrittura di contenuti culturali. Non più atti 

di semplice consumo, ma atti di riciclo e riuso. Coesistenza e 

interdipendenza tra queste attività di riscrittura e le routine dell’industria 

culturale.  

______________ Il mashup ha una vastità di fenomeni e pratiche:  

vidding  Creazione di fan video a partire da immagini tratte da film o serie televisive, 

accompagnate da una canzone. Usando specifiche tecniche di montaggio, i vidders 

realizzano “letture critiche” dei prodotti mediali di cui si appropriano.  

machinima  (da machine cinema o machine animation). Convergenza di cinema, animazione e 

videogame. Possibilità di filmare in tempo reale, utilizzando un videogioco (o parti di 

esso) forzato in modo più o meno marcato, ciò che accade in uno spazio virtuale 

interattivo, con i suoi personaggi ed eventi.  

recut trailer  Finti trailer che rimontano spezzoni di uno o più film, seguendo le logiche stilistiche e 

retoriche dei trailer originali. Sono strutturati in forma di omaggio, ma anche in forma 

di parodia/ribaltamento: The Shining Recut di Robert Ryang (2005).  

supercut Montaggi serrati che uniscono un insieme di clip riguardanti un singolo elemento 

(frase, cliché, azione, personaggio, oggetto) ripreso dai film più svariati: Ultimate 

“NOOOOOOOOO” Compilation (2010). O sono invece dedicati a un attore o a un 

regista: Malick Fire & Water di Kogonada (2013)  

DIDATTICA DEL POST-CINEMA E DEI NUOVI MEDIA prof. Giulio Latini 

C2: Il candidato sviluppi una lezione, eventualmente anche con ipotesi laboratoriale, incentrata 

su un aspetto che reputa rilevante nello scenario post-cinematografico e neo-mediale. 
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Jay David Bolter, Richard Grusin, RIMEDIAZIONE. Utilizzo di alcune caratteristiche tipiche di 

un medium all'interno di un altro.  

Roger Fiedler, MEDIAMORFOSI. Processo di cambiamento e trasformazione che investe ogni 

aspetto della vita e in particolare i media e la tecnologia. 

 

Eduardo Navas distingue:  

regressive mashup:  fonde due o più brani di musicali  

reflexive mashup:  forme ibride che mettono insieme due o più applicazioni web. Sono oggetti in 

continua trasformazione, sia per il risultato finale, sia per il codice che sorregge 

il mashup.  

 

Mashup video-musicali 

DJ Morgoth, Nirvana vs Rick Astley - Never Gonna Give Your Teen Spirit up 

Eclectic Method, The Lady Gaga Mixtape  

Diventa vera e proprio videoclip con: Gary Koepke, Window in the Sky (U2) 

 

Mashup cinematografici: riscritture di film e autori diversi   

Cody Richeson, David Lynch’s A Goofy Movie 

Steve Ramsden, Wes Anderson’s The Shining 

Steven Soderberg: recut di Psycho, I predatori dell’arca perduta, 2001: Odissea nello spazio 

György Pálfi, Final Cut – Ladies and Gentlemen (2012) 

 

“Proto-Mashup” nel cinema d’autore e sperimentale 

Pier Paolo Pasolini, La rabbia (1963) 

Gianfranco Barucchello e Alberto Grifi, Verifica incerta (1964) 

Woody Allen, Zelig (1983) 

Jean-Luc Godard, Histoire(s) du Cinéma (1988) 

 

Testo antesignano:  Umberto Eco, Do Your Movie Yourself (1972), da Diario minimo 

Stesse pratiche nell’arte:  Mimmo Rotella: strappi di manifesti cinematografici preesistenti 

 Picasso e Braque: collage 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jay_David_Bolter
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Grusin&action=edit&redlink=1


3 

 

 

Il mashup informatico si lega alle pratiche dell’interazione e del videogioco collettivo, mettendo a 

fuoco alcune caratteristiche:  

 assemblaggio profondo: remixaggio che non riguarda più soltanto i contenuti, ma comporta la 

fusione delle tecniche e degli strumenti digitali per la produzione dei contenuti stessi; 

 estensibilità permanente (Lev Manovich): continua apertura di contenuti, pratiche e strumenti 

digitali atti alla produzione di nuovi contenuti;  

 “beta perpetua”: riorganizzazione dei cicli produttivi del web e del software. Il principio delle 

versioni progressive di un software (1.0, 1.2, 2.0) è sostituito dall’idea di aggiornamento costante. 

 UGC: user-generated content, contenuto generato dagli utenti. 

 

Mashup audiovisivi basati sul web.  

Evoluzione: dalla pura attrazione mostrativa dell’applicazione, fino alla progressiva integrazione 

dell’utente tramite molteplici modalità di coinvolgimento (tailoring).  

 

Tyler Oliver, Forget me not (2010) www.forgetmenot.tv. L’utente può cliccare su alcune parti del video 

per remixare un database di B movies e rigenerare il mashup finale.  

 

Aaron Koblin, The Sheep Market (2006) www.thesheepmarket.com/   

Collezione di 10.000 disegni fatti dagli utenti. Utilizzando una semplice applicazione, i visitatori 

disegnano una pecora rivolta verso sinistra.  

crowdsourcing: un’azienda o istituzione affida la progettazione-realizzazione-sviluppo di un progetto ad un 

insieme indefinito di persone non organizzate precedentemente 

 

Aaron Koblin, Ten Thousand Cents (2008) www.tenthousandcents.com     

Artwork digitale che ricrea l’immagine di una banconota da cento dollari. Diecimila utenti, pagati 

simbolicamente un centesimo di dollaro, disegnano una piccola parte della banconota, assegnata dal 

sistema, senza conoscere lo scopo finale.  

 

Tratti salienti: modularità, automazione, variabilità, “database”  

Database: archivio di dati più o meno omogenei e organizzati, consultabile e aggiornabile 

 

Lev Manovich: il database è la forma simbolica dell’era digitale. 

Database e narrazione: due forme culturali antitetiche  

 

http://www.forgetmenot.tv/
http://www.thesheepmarket.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzione
http://www.tenthousandcents.com/
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 MODELLO STRUTTURA PARADIGMA 

elenco di opzioni a cui si 

attinge per costruire la 

narrazione; 

SINTAGMA 

narrazione effettiva 

DATABASE modulare e flessibile disordinata, senza 

gerarchie esplicite 

esplicito (reale) implicito (virtuale) 

NARRAZIONE lineare e preordinato vettoriale implicito esplicito 

 

Chris Milk, The Johnny Cash Project (2010) www.thejohnnycashproject.com  

Progetto commemorativo. Sezione “Contribute”: l’utente trova un fotogramma (scelto casualmente 

dall’archivio) che serve da traccia per il disegno, assistito da strumenti di grafica. Ogni disegno va a 

contribuire al video mashup, sulle note di Ain’t No Grave.  

Sezione “Explore”: è possibile creare innumerevoli varianti dello stesso video, scegliendo i criteri con 

cui ordinare i singoli fotogrammi: highest-rated, most recent, realistic, abstract... 

 

Chris Milk, 3 Dreams of Black (2010) www.ro.me  Video interattivo per l’album Ro.me (2011) di 

Danger Mouse. Un viaggio attraverso luoghi onirici nati dalla combinazione di grafica 2D e 3D.  

 

Chris Milk e A. Koblin, The Wilderness Downtown (2010) www.thewildernessdowntown.com    

Musica: We Used to Wait degli Arcade Fire. Mashup con Google Maps e Street View, porta l’utente in 

un’esperienza multi-windows. L’apporto dell’utente si modifica: The Johnny Cash Project chiedeva di 

disegnare un singolo frame del video finale. The Wilderness Downtown chiede invece un “lavoro” 

minimo (inserire un indirizzo su Google Maps) che restituisce un’esperienza completamente user-

centered: una versione inedita e personalizzata del video.  

Linguaggio HTML5 (2010) : assemblaggio profondo   

Rappresenta la convergenza tra un linguaggio di markup (HTML), Javascript per gestire le 

interazioni con l’utente, e CSS3, un foglio di stile che amministra la formattazione dei contenuti. Con 

HTML5, il sito web si converte in applicazione multimediale, con contenuti audiovisivi e 

grafica 2D e 3D in modo nativo, senza impiegare software esterni. Google ha allestito una vetrina 

apposita, Chrome Experiment www.chromeexperiments.com, dove descrive le innovazioni di 

HTML5 

http://www.ro.me/
http://www.thewildernessdowntown.com/
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Museum of Me (2011) http://museumofme.intel.com/  Applicazione promozionale di Intel che 

genera un audiovisivo “meticcio”: l’algoritmo Intel preleva fotografie e relazioni personali dal 

nostro profilo Facebook, inserendole in moduli narrativi allestiti dall’applicazione.  

 

Stesse operazioni in:  

Just a Friend (2012) www.justafriend.ie/  

White Doves (2012) www.whitedoves.me   

 

Mirror (2010) http://sour-mirror.jp Costruisce un “oggetto audiovisivo” pescando contenuti da Facebook, 

Twitter e attraverso l’attivazione della propria webcam. L’audiovisivo finale dipenderà dal livello di 

accessibilità ai propri profili che l’utente è disposto a concedere all’applicazione.  

 

Take This Lollipop (2011) www.takethislollipop.com La natura ambigua di queste forme di 

visualizzazione di dati privati diventa pretesto narrativo: una sorta di molestatore digitale preleva i 

nostri dati sensibili e li inserisce nel proprio progetto di stalking.  

 

Lost in val Sinestra (2010) http://www1.lost-in-val-sinestra.com/ L’utente è invitato a impostare il 

“fattore di brivido” della storia (basso, medio, alto) e scegliere tra i suoi contatti Facebook il cast di un 

film dell’orrore.  

 

One Millionth Tower (2011) http://highrise.nfb.ca/onemillionthtower/lmt_world_ofhighrises.php 

Documentario interattivo sulla riqualificazione delle periferie metropolitane. Fonde dati prelevati da 

Flickr, Wikipedia, Yahoo! Weather, Google Maps e Street View, inserendo livelli informativi 

immaginari che propongono una riqualificazione degli spazi reali. Nato a livello iper-locale (i 

grattacieli di Kipling Avenue a Toronto), il progetto si propone di raggiungere un respiro globale, 

invitando gli utenti alla compilazione di un database di sobborghi urbani che necessitano di 

riqualificazione.  

Tailored video mashup (tailored: personalizzato) 

Applicazioni web che generano oggetti audiovisivi “personalizzati”, ibridando moduli precostituiti con 

database di informazioni più o meno personali, tratte dai principali social network.  

La storia personale dell’utente si pone all’interno di un concept predefinito.  

social graph: rete di connessioni instaurate tra i vari soggetti in un social network  

 

http://museumofme.intel.com/
http://www.justafriend.ie/
http://www.whitedoves.me/
http://sour-mirror.jp/
http://www.takethislollipop.com/
http://www1.lost-in-val-sinestra.com/
http://highrise.nfb.ca/onemillionthtower/lmt_world_ofhighrises.php
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IL MASHUP: NUOVI INTERROGATIVI  

 

Riconsiderazione della nozione di autore, sempre più frammentato e sfuggente.  

Chi è l’autore?  

Chi ha ideato il concept?  

Chi ha scritto il codice?  

Gli utenti che abilitano i processi narrativi? 

 

Problema delle possibili forme di riconoscimento del lavoro, in particolare quando si ha a che fare con progetti 

promozionali.  

 

Questione della privacy e della raccolta e gestione di dati personali. 

Quali sono le reali potenzialità di questi audiovisivi “meticci”? Al momento prevalgono forme di 

intrattenimento legate a contesti comunicativi canonici: il video clip e la promozione.  
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MASH-UP. ESERCITAZIONE DI MONTAGGIO 

 

Per affrontare adeguatamente la presente esercitazione, è richiesta agli alunni la conoscenza preliminare 

dei seguenti tecniche:  

• Conoscenza del programma di montaggio digitale Adobe Premiere CS6;  

• Conoscenza dei principali meccanismi di acquisizione di file audiovisivo, rimontaggio, 

assemblaggio di inquadratura, acquisizione file sonori, risonorizzazione di un video, titolazione, 

riversamento finale in alta definizione.  

• Conoscenza della struttura di un cortometraggio cinematografico, di untrailer, di un video 

sperimentale, nelle sue specificità linguistiche e tecniche.  

 

Struttura  

L’esercitazione laboratoriale dedicata al Mashup è formata da 3 fasi di due ore l’una.  

1) Ad ogni studente, nella sua postazione al computer con annesso programma di montaggio 

digitale Adobe Premiere CS6, viene proposta la visione di un film lungometraggio.   

2) Dopo la visione del film, si propone allo studente di realizzare un breve video, della durata da 60 

a 180 secondi, basato sul film stesso. Il video può avere la struttura di un trailer canonico, ma 

può anche costituire una lettura parodica del film, o un suo stravolgimento testuale. È consentito 

l’uso di scritte, voci narranti, musiche non appartenenti al testo di partenza.  

3) Questa esercitazione dura 4 ore, divise in due parti di due ore l’uno.  

 

Obiettivi  

Obiettivi cognitivi (conoscenze). Lo studente deve dimostrare di conoscere:  

• i connotati narrativi e formali del film visionato; 

• la struttura visivo-narrativa di un trailer; 

• la differenza stilistica tra trailer “canonico” e mashup “parodico”; 

• i vari segni del linguaggio cinematografico: immagini, scritte, voci narranti, suoni, musiche.  

Obiettivi operativi (competenze). Lo studente deve essere in grado di:  

• saper utilizzare il programma di montaggio Adobe Premiere CS6; 

• saper utilizzare i vari segni del linguaggio cinematografico: immagini, scritte, voci narranti, 

suoni, musiche; 

• saper selezionare le immagini più importanti per condensare un lungometraggio in un montaggio 

di pochi minuti.  
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Metodologie  

• Visione di film; 

• Assistenza del docente durante il montaggio;  

• Discussioni aperte nel corso dell’esercitazione.  

 

Strumenti  

Lo svolgimento dell’esercitazione utilizza i seguenti strumenti operativi:  

• File audiovisivi; 

• Computer;  

• Carta e penna per eventuali appunti;  

• Siti e risorse varie su internet.  

 

Tempi  

La realizzazione dell’esercitazione, salvo quanto già indicato in relazione al possesso dei prerequisiti, 

richiede complessivamente 6 ore.  

 

Criteri di valutazione  

Una volta visionato l’elaborato finale dell’allievo, il docente valuterà: 

1. La qualità tecnica del montaggio 

2. La qualità inventiva del montaggio 

3. L’utilizzo di segni linguistici esterni al film (scritte, voci, musiche) 

4. L’originalità dell’elaborato 
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Henry Jenkins: i testi che facilitano l’intervento mashup possiedono 5 tratti sostanziali:  

1. Kernel. Insieme degli elementi introdotti in una narrazione, al fine di aprire il varco a possibili piste narrative 

NON esplorate nel testo di partenza 

2. Holes. Passaggi narrativi percepiti come lacune, ma che in realtà sono centrali alla comprensione della 

narrazione e dei personaggi 

3. Contraddictions. Aspetti di un racconto che, più o meno intenzionalmente, suggeriscono possibili alternative 

per i personaggi 

4. Silences. Rimozioni più o meno intenzionali che comportano delle ricadute di natura ideologica sull’intera 

narrazione 

5. Potentials. Tutto ciò che sarebbe potuto succedere a un personaggio e che si estende oltre i limiti della 

narrazione stessa 
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Vito Campanelli, Remix It Yourself, Bologna, Clueb, 2011. 

Stefen Sonvilla-Weiss (a cura di), Mashup Cultures, New York, Springer Wien, 2010. 

Henry Jenkins, "Multiculturalism Appropriation and the New Media Literacies: Remixing Moby Dick" in 

S. Sonvilla Weiss (a cura di), op. cit., pp. 113-114. 

Eduardo Navas, "Regressive and Reflexive Mashups in Sampling Culture" in S. Sonvilla-Weiss (a cura 

di), op. cit. 

A titolo di esempio si segnala EveryBlock [http://chicago.everyblock.com] applicazione che raccoglie dati 

di natura eterogenea da diversi siti per georeferenziarli su una mappa. 

Lev Manovich, Software Culture, Milano, Olivares, 2010, p. 117. 

Emiliana De Blasio, Paolo Peverini (a cura di), Open Cinema, Roma, Ente dello Spettacolo, 2010. 

Lev Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Milano, Olivares, 2001. 

All is not Lost degli OK Go [http://www.allisnotlo.st/index_en.html]. 

Geert Lovink, Ossessioni collettive, Milano, Egea, 2012 

Lawrence Lessig, Cultura libera, Milano, Apogeo, 2005 

Luca Rosati, Architettura dell’informazione. Trovabilità: dagli oggetti quotidiani al Web, Milano, 

Apogeo, 2007, p. 85. 

 

I Think She Ready 

 [http://www.ssense.com/video/iggy-azalea-diplo-fki-i-think-sheready/], esperimento di mashup tra video 

musicale e la piattaforma di shop online Ssense. 

 

http://chicago.everyblock.com/
http://www.allisnotlo.st/index_en.html%5d.
http://www.ssense.com/video/iggy-azalea-diplo-fki-i-think-she

