
GLI INCONSAPEVOLI EROI DELLA CUCINA

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

https://vimeo.com/291468591


Il progetto “HEROES” è un vero e proprio format destinato alle piattaforme 
web e/o televisive. Si tratta di una serie di video emozionali che hanno 
come scopo quello di raccontare produttori e prodotti attraverso un 
percorso emozionale.

Lo scopo è di renderli protagonisti come soggetti narranti della loro 
realtà lavorativa, della loro storia, delle loro ambizioni e dei loro valori 
e saranno accompagnati in questo percorso da uno Chef che scoprirà, 
accompagnerà ed esalterà con lo sguardo e la curiosità di un giovane 
intraprendente questo mondo sconosciuto,  affascinante e fantastico.

Un ritorno alle origini per offrire un nuovo futuro.

“Quando la cucina apparteneva ai sorrisi delle massaie ed al lavoro faticoso 
nelle campagne”, la storia di un “passato che diventa futuro” utilizzando 
un linguaggio diverso, giovane, profondo perché “I valori del passato 
non sono vecchi o perduti, sono i metodi con cui li raccontiamo che 
hanno perso il loro fascino”.

Questo è il pensiero di Simone Finetti, questa è la sua filosofia, questo è 
Heroes. Un nuovo metodo di narrazione, attraverso una figura nuova, 
giovane, preparata e sorridente,  allo scopo di restituire i veri tesori e valori 
della cucina ai loro ”inconsapevoli” eroi.





Lo scopo
Lo scopo principale è invogliare ed emozionare il pubblico di ogni età 
permettendogli di scoprire tutto il mondo che si nasconde dietro la produzione 
di un ottimo piatto,  facendogli comprendere che uno Chef per quanto grande 
possa essere non sarà mai nulla senza materie prime di qualità e che per 
ottenerle occorrono tanto lavoro,  passione,  arte e sacrificio.
Ogni puntata sarà un racconto emozionale fatto di suoni,  immagini e storie 
raccontate in modo sincero,  nuovo e passionale.
Hereos distrugge le più classiche “marchette pubblicitarie”. Simone giovane 
chef,  scopre,  cucina,  ascolta e racconta gli “inconsapevoli eroi” del panorama 
enogastronomico italiano.

Nel dettaglio...
Il format prevede puntate di circa 3/4 minuti ognuna delle quali avrà come 
protagonista un preciso prodotto, una zona di appartenenza, una realtà di 
produzione/trasformazione/coltura/allevamento/pesca. Si prevede l’utilizzo 
di due camere (fissa-spalla 4K), un drone o steadycam, set microfonici 
spillo e ambientali, shooting fotografico.

Lavoro preventivo
Ad ogni azienda interessata a diventare protagonista di una puntata, verrà 
inviato un questionario con il quale la produzione del format avrà la possibilità 
di conoscere e fare una prima valutazione del soggetto e della sua storia, della 
sua filosofia,  dei tempi e metodi di produzione.





Si approfondirà poi la parte emozionale, ricordi, aneddoti, passioni e legami 
familiari. Questo consentirà agli autori di scrivere un primo canovaccio per 
la creazione dello storytelling.

Lavoro in produzione
La durata delle riprese prevista è di circa uno/due giorni a seconda del tipo 
di location/prodotto/azienda.

Lavoro post produzione
Direttore artistico e montatore eseguiranno il meticoloso lavoro di editing e 
di post produzione,  realizzando una puntata di circa 3/4 minuti, intensa, ritmata, 
emozionale.



LA PUNTATA
6 blocchi principali

APERTURA
Primo blocco di immagini panoramiche con chiaro riferimento a luogo e 
zona per coinvolgere ed un’ immersione emotiva nel contesto territoriale.

INIZIO
Simone introduce la puntata parlando dei soggetti che poi diventeranno 
co-protagonisti. Supportato dalle immagini,  spiegherà il suo legame con essi 
che può partire da un ricordo, oppure da una scoperta “ho scoperto in 
questa zona un prodotto che non conoscevo e me ne sono innamorato”. 
Un legame che motiva la presenza di Simone in quel luogo e/o per quel 
prodotto,  l’importante è che sia subito percettibile la sua natura emozionale.

SVILUPPO
Simone entra sempre più nel dettaglio enfatizzando il prodotto e presentando 
l’eroe che compie determinate azioni accompagnato da Simone all’interno 
della sua attività, camminando e mostrando l’azienda, cucinando con 
il prodotto in evidenza, raccogliendo, parlando. Scene di convivialità che 
spostano l’attenzione sull’ “eroe” e sul suo ambito quotidiano,  sulle sue radici, 
sulla sua storia e passioni,  sulla sua famiglia e sui suoi ricordi.





RACCONTO
L’eroe si racconta: aneddoti, ricordi, emozioni saranno i protagonisti di questo 
spazio (sono nato in questa terra, da piccolo correvo in quel campo con i miei 
nonni, mi ricordo quando ecc. ecc.). Il racconto sarà enfatizzato dalla colonna 
sonora sempre più incalzante e dalla preparazione del piatto scelto da Simone 
per presentare il prodotto d’eccellenza dell’azienda.

CHI SONO, CHI SAREMO
L’eroe racconterà anche il presente, cosa è diventato e cosa realizza 
quotidianamente fiero del suo prodotto. Simone torna in scena,  si intervallano 
le due voci fuori campo, la ritmica delle immagini aumenta, la musica 
cresce.

FINALE 
“Almeno noi la pensiamo così” è la frase finale ad effetto scelta per 
aumentare l’autorevolezza del prodotto senza abusare di presunzione 
accompagnata dal sorriso, dall’ amicizia e la complicità che nella narrazione 
cresce tra Simone e l’eroe protagonista.

RINGRAZIAMENTI E TITOLI DI CODA





Il format si distacca da tutti quelli finora prodotti dalle tv istituzionali e non 
scimmiotta nessun altro programma.

Non è un ennesimo “Linea Verde” ma è un contenitore fatto di emozioni 
dove lo spettatore si immergerà nel racconto che non avrà lo scopo di 
pubblicizzare meramente un prodotto ma che lo renderà ugualmente 
protagonista attraverso la storia di chi lo produce e se ne prende cura 
quotidianamente.



Si considera che:

Durante le giornate di riprese, verranno realizzate anche interviste,  shooting 
fotografici, video di backstage,  materiali mediatici utili alla promozione che 
precede e segue il programma.
         
Verrà inoltre realizzato un piano editoriale di social marketing al fine 
di pubblicizzare al meglio la messa in onda del programma stesso e 
raggiungere così la più ampia visibilità mediatica.

Il video non invita direttamente all’acquisto del prodotto ma coinvolge lo 
spettatore e lo invoglia a ricercare il prodotto stesso sui canali social e web 
dell’azienda che saranno ben in evidenza nei credits e nella campagna 
di advertising del programma creando così un collegamento diretto e 
umano tra azienda e utente.





La video puntata potrà essere utilizzata dall’azienda sul sito aziendale e sui 
social network dell’azienda stessa e in tutti gli ambiti in cui l’azienda lo 
ritenga opportuno senza però modificarlo in nessun modo.

La produzione si impegna a realizzare un contenuto video di 30” secondi 
estrapolandolo dalla puntata per poter essere utilizzato dall’azienda per un 
eventuale campagna di social marketing.

Video, foto e materiale girato sono da intendersi di proprietà esclusiva di 
Simone Finetti e di Innova. In alcun modo l’azienda protagonista della 
puntata potrà utilizzare l’immagine dello Chef per promuovere la sua realtà 
o altri prodotti al di fuori del progetto “HEROES”.

Eventuali altre forme promozionali saranno discusse in separata sede e la 
produzione si rende disponibile alla costruzione di un successivo piano di 
Brand Marketing con e non solo tutto il materiale audiovisivo prodotto.
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