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SCRIPT  – ZOOM OUT
Uno spazio bianco, lunghissimo e molto luminoso apre lo spot. Attraverso lo zoom, pro-
gressivamente si rivela che il bianco appartiene ad un dente. Si va al sorriso al quale il 
dente appartiene e poi al volto e solo infine alla figura intera della modella.
Mentre la macchina da presa è sul primissimo piano (volto e sorriso della modella), la 
voce femminile fuori campo recita: “C’è solo una persona capace di farmi sorridere 
così!”. Il tono è morbido ma non è ammiccante o volgare: esprime piuttosto entusiasmo, 
gioia, soddisfazione, certezza e convinzione. 
Lo scopo è quello di introdurre una sorta di breve sospensione che gioca in modo ele-
gante su un legame che la voce recitante descrive: un legame straordinario, unico, che 
offre possibilità di soddisfazione ineguagliabile.
“La persona capace di far sorridere così” viene finalmente svelata: si tratta di un Denti-
sta ANDI, con camice con logo ANDI e specchietto in mano. Parla in presa diretta: “Da-
niele, Dentista ANDI e Giuliana, mia paziente da sempre”. Su fondo bianco, a chiudere, la 
scritta: Dentista ANDI: il migliore alleato del mio sorriso”e, a seguire: “Dentista ANDI da 
sempre al fianco delle famiglie italiane”. Giuliana (questo il nome della modella) passa 
gradualmente in secondo piano.
La musica inizia rimanendo sospesa, in sottofondo e poco invasiva. Dopo la frase del 
VoiceOver, prima della rivelazione, c’è una sorta di crescendo che sfocia in un’atmosfera 
più risolutiva e decisa, quasi a svelamento del mistero.
Il cartello di chiusura, sempre con voice over, presenta ANDI e invita a trovare i dentisti 
ANDI sul sito dell’Associazione.

INDICAZIONI E APPUNTI 
SULLA SCENEGGIATURA E LA SCRITTURA

La sceneggiatura bilancia l’esigenza di “bucare” con quella di utilizzare un linguaggio 
istituzionale. L’obiettivo, in termini di comunicazione, è quello di far crescere (in termini 
quantitativi e qualitativi) la “reputazione” di ANDI e, al contempo, di avvicinare ANDI al 
grande pubblico assegnando alla realtà dell’Associazione un carattere fisico comune e 
ricorrente.
Diversi gli elementi (sia in termini di scelte effettuate che di scrittura creativa) a sostegno 
delle strategie poste. 

ZOOM OUT – SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLO SPOT
Script per la sceneggiatura

AUTUNNO 2016



A titolo esemplificativo, sugli attori:
• la modella scelta ha un viso carino e molto comune;
• l’attore ha rivestito il ruolo di dentista anche nell’ultima e recente campagna Menta-

dent per il Mese della Prevenzione Dentale.
Sul bilanciamento del colore:
• la scelta di un bianco preponderante risponde ad una esigenza in termini di scrittura 

(con una sceneggiatura solo apparentemente elementare, ma che vuole distinguersi 
dalla policromia ricorrente nelle campagne tv) e, allo stesso tempo, alla volontà, di 
enfatizzare il soggetto principe: il sorriso;

• i colori della modella e dell’attore non sono casuali (richiamano i colori di bandiera).
Sui testi (script, parlato e voice over):
• per rispondere all’obiettivo prioritario (crescita di reputazione), tutto è costruito insi-

stendo efficacemente su richiami ridondanti ad ANDI;
• ANDI è peraltro ben rappresentata dalle dinamiche portate dall’ingresso del Dentista;
• con il suo ingresso, diventa primo attore sostituendosi al sorriso: anche in questo caso, 

la scrittura ha voluto privilegiare una successione di messaggi che chiudesse con en-
fasi adeguata sul Dentista, il soggetto che “deve essere ricordato” come segno-icona 
di ANDI.
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Daniele è uno 
dei 25 mila 
Dentisti ANDI

Dentisti ANDI: da sempre al 
fianco delle famiglie italiane

Dentista ANDI: 
il miglior alleato 
del mio sorriso

C’è solo una persona 
capace di farmi 
sorridere così!

Tel. 06 58331008
www.andi.it 800911202http://dentistitrova.andi.it

Caro Paziente, 
dal momento che ti trovi in questo Studio devi sapere che il tuo 
Dentista, insieme ad altri 25 mila Colleghi, ha fatto una scelta 
importante sia per sé che per coloro che - come te - si rivolgono 
a lui: far parte di ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
ANDI è la più importante associazione odontoiatrica del nostro 
Paese, che da oltre 70 anni è impegnata a promuovere la 
prevenzione, la salute orale e il benessere di milioni di italiani 
che come te si rivolgono con fiducia al proprio Dentista.
Anche per questo puoi continuare a rivolgerti a lui con fiducia.


