
Alien eXperience
Close encounters of the 42nd kind



Different users
Cosa dicono, cosa fanno
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Forbidden Product
• Difficult and dangerous interactions with the unknown



FORBIDDEN PRODUCT: SH relationships





User interviews
Parliamo con i terrestri per individuare i pain 
point



Illogical Thinking
Fai attenzione a ciò che desideri



Lesson Learned

• 1956 : una delle prima grandi produzioni in ambito SciFi
• Parafrasi (trama e personaggi) dalla Tempesta di W. Shakespeare
• Effetti speciali della Walt Disney
• Colonna sonora integralmente elettronica
• Non considerare solo gli aspetti razionali
• Civilizzazioni scomparse (ne siamo sicuri)? I Krell
• Difficoltà a gestire la conoscenza
• Eticità delle nostre scelte / aspetti psicanalitici
• Nemesi finale



THE DAY THE EARTH STOOD STILL
The Day The Earth Stood Still



THE DAY THE EARTH 
STOOD STILL

The Day The Earth Stood Still













Co-design con gli stakeholder
Concentriamoci insieme sui risultati



Lesson Learned

• Giunge l'extraterrestre Klaatu per comunicare alla Terra l'ordine della 
Confederazione galattica. O smettere di fare la guerra o essere 
distrutti. Ma, per un errore, l'extraterrestre viene ucciso.
• Il suo fedele robot (Gort) sta per iniziare la distruzione della Terra 

quando una donna, che si era innamorata dell'extraterrestre, riesce a 
persuadere il robot, che resuscita il suo padrone. «Klaatu, Barada, 
Nikto»
• L'extraterrestre comunica l'ordine della Confederazione e torna nello 

spazio. Prima di partire uno sguardo d'amore tra l'uomo e la donna.



Lesson Learned

• 1951
• Harry Bates, autore di "Farewell to the Master", non condivise la 

trasposizione del suo racconto: una delle più stridenti libertà della 
sceneggiatura fu certamente quella di considerare Klaatu padrone 
dell'automa Gort e non come accade nel libro - con una intuizione 
altamente drammatica - l'automa Gort padrone di Klaatu.



Lesson Learned

• Remake del 2008
• Un'affermata scienziata si ritrova faccia a faccia con un alieno 

chiamato Klaatu, che ha viaggiato nell'universo per avvertire 
l'umanità di un'imminente crisi globale.
• Avvalendosi di un imponente tessuto di rumori, il film è capace di 

esprimere la complementare dimensione alienante e umana della 
vicenda, rimandando al dualismo fra la minuscola intraprendenza 
degli uomini e la sconfinata potenza del cosmo.



Lesson Learned

• Il suo discorso di rispetto per gli alieni lo distingue dall'isteria di quel 
periodo di guerra fredda (1951)
• Dobbiamo sempre dar retta agli alieni (SH)? Alle loro imposizioni?
• Quanto vanno considerate pericolose le loro minacce?
• E’ giusto chiedersi chi sia realmente l’alieno?





















User test 
Scopriamo i modelli mentali



Lesson Learned

• 2017 : Denis Villeneuve
• Scenari da fantascienza cupa e ‘sporca’ per un capolavoro inaspettato
• Scenari da Guerra Mondiale
• Il linguaggio ci cambia > diveniamo i nostri pensieri (modelli mentali)
• Relativismo linguistico
• La luce viene inghiottita dai ‘tunnel’
• Posti gli interrogativi filosofici di sempre: sulla morte e la data della

vostra morte …



Lesson Learned

• Umiltà
• Chissa se sono i sogni a caratterizzarci come esseri umani
• Qual’è la semantica nascosta?
• Come comunicare con gli alieni (SH / tra noi)?
• Cosa sono realmente gli alieni?
• Siamo in grado di coordinarci di fronte all’emergenza?
• Siamo in grado di raggiungere un obiettivo unico / senza distruggerci?

















User personas
Conosci il nemico l’utente





Lesson Learned

• 1979
• Ridley Scott
• E’ stata una pietra miliare che ha ridefinito il genere sci-fi Horror
• Dall’ipersonno all’incubo claustrofobico
• L’apparenza è ciò che sembra?
• Chi conduce I giochi? Di chi siamo vittima?
• Chi è realmente l’alieno?


