
Until Life – Moodboard 
 
 
La fotografia del cortometraggio è pensata per accompagnare i vari 
momenti del viaggio di Isaac, rafforzando e ampliando i suoi 
sentimenti e le sue sensazioni. 
In alcuni casi, la narrazione avverrà per mezzo di immagini quasi 
stranianti. 
 
 
Colori 
 
Il look generale del corto è il Teal and Orange: la palette di 
tutte le scene gioca infatti sulle sfumature di blu e arancione, 
creando contrasti tra colori caldi e freddi. 
 
I colori degli ambienti vanno via via caricandosi con il 
susseguirsi delle scene: nel negozio di antiquariato e nel 
cimitero sono spenti, nella clinica le luci al neon creano 
sfumature più accese. Infine, l’alba sul colle ha colori vividi. 
 
Colori nel negozio di antiquariato: 

 
 
Colori nel cimitero:  

 
 
Colori nella clinica:  

 
 



 
Colori dell’alba sul colle: 

 
 
 
Lenti 
 
Nella prima scena il protagonista è in un mondo che non sente suo 
e dal quale è alienato. Non solo: sta cedendo a quel mondo tutto 
ciò che è stato il suo passato.  
Questa sensazione di profondo disagio viene accentuata mediante 
l’uso di lenti grandangolari (15/20mm), con il preciso intento di 
ottenere proporzioni distorte. 
La prima immagine è addirittura un fisheye ottenuto mediante l’uso 
di uno specchio convesso che consente di vedere l’intero negozio 
di antiquariato, compresa la porta dalla quale entra Isaac. 
 
Il cimitero, nella mente di Isaac, rappresenta il suo futuro, la 
sua nuova casa. Per questo motivo verranno usate lenti standard 
(35/50mm). 
Inoltre, la scena è già carica emotivamente dal punto di vista dei 
dialoghi e immagini troppo particolari potrebbero distogliere 
l’attenzione. 
 
Nella clinica, Isaac è schiacciato dal peso della sua scelta. 
Sente la morte sempre più vicina e questa sensazione è amplificata 
dall’uso di teleobiettivi (85/135mm), che comprimono gli ambienti 
intrappolando il protagonista in corridoi e stanze che risultano 
più angusti di quanto non lo siano in realtà. 
 
Il finale è nuovamente caratterizzato dall’uso di lenti standard 
in quanto Isaac è finalmente riuscito ad aprire gli occhi: ora fa 
parte e si sente parte del mondo, potendosi finalmente godere 
l’alba dopo molto tempo. 
 
Verranno privilegiale lenti con un bokeh duro e una pasta fredda 
(Zeiss, Sony CineAlta). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Immagini di riferimento 
 
 

 
Specchio convesso e idea per la prima inquadratura nel negozio  
 
 

 
Colori nel negozio di antiquariato 
 



 
Esempio di illuminazione nel cimitero 
 

 
Colori nella stanza della clinica 
 

 
Colori dell’alba sul colle 


