23/04/2009

Imager è una raccolta di ispirazioni gustative.
Immagini, suoni e parole che rivelano il cibo come mezzo di espressione e comunicazione.

llot è un network creativo che racchiude diverse figure professionali accomunate dall'amore per la ricerca e lo scambio.
llot crede che i confini che delimitano i diversi campi della cultura e dell'espressione possano essere abbattuti per
creare una comunicazione più efficace, interessante e divertente.

Imager è un cortometraggio interattivo pubblicato sul web: il più vasto e completo media di scambio culturale esistente.
Dal 5 Maggio 2009 il progetto è a disposizione del pubblico al sito internet www.imager.it

Imager documenta la passione di Roberto Abbadati, cuoco, che coniugando professione e ricerca personale trasforma
ogni portata in una celebrazione di arte e cultura, regalando al cibo un potere comunicativo pari a quello attribuito alle
forme artistiche convenzionali.

Il cortometraggio è costituito di un'intervista frontale con lo chef, che può essere inframmezzata da diversi contenuti
addizionali.
Così come l'argomento di un discorso può subire svolte e variazioni nel corso del suo svolgimento, lasciando spazio a
incisi e divagazioni sul tema, Imager è pensato per una fruizione fluida che permetta pause, interruzioni, parentesi e che
inviti lo spettatore a intervenire attivamente nel discorso. L'utente ha infatti la possibilità di modificare la sequenza
filmica scegliendo di volta in volta la sezione che più lo ispira tra un menu' di immagini che compaiono periodicamente
in calce al filmato principale.

llot Vi invita ad un viaggio interattivo nel delizioso mondo di Roberto Abbadati: cuoco per passione, artista per
necessità.

Imager Inspiration 'a la carte’: food as mean of expression.
images, impulses, words and sounds to disclose the power of communication of the food.

llot is an innovative and diverse network of professionals brought together to find imaginative communications solutions
through an endless dialogue of cultures, ideas and media. llot consists of creative experts from many areas focusing on
projects within the media of their expertise. The result is a diverse network of inventive minds researching sharing and
creating.

Imager is an interactive short movie published on the web : the most powerful and exhaustive sharing media.
From the 5th of May 2009 the project is open to the public on www.imager.it

Imager describes the passion of Roberto Abbadati, Italian chef, who combines profession and personal research to turn
every dish into a celebration of art and culture awarding the food with the same power of communication conventionally
accredited to more traditional form of art.

The short is composed by an informal interview with the chef, broke out by several additional content.
As a dialogue, unraveling, undergo interruptions and changes of subject, allows digressions and variations, so Imager is
designed for a fluid fruition consenting brakes and diversions. The user is, in fact, able to intervene on the timeline
picking from time to time the clip that most inspires him, from a menu of images that recurrently appears at the bottom
of the main video.

llot invites You to an interactive journey into the delicious world of Roberto Abbadati : Chef by passion, artist by
necessity.

