
«La storia vera di due ragazze, Luisa e Lea, quasi coetanee e affette 

dalla stessa malattia. Parallelo il caso, parallela la corsa sfrenata 

contro il tempo, mentre i rispettivi team di medici si confrontano sui 

percorsi di terapia delle pazienti».

https://www.raiplay.it/video/2020/06/Roller-Coaster-56912da3-

d93a-47e7-968c-aa41c5e8e25e.html
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Prevalgono i colori freddi 

tendenti al blu, che 

aiutano lo spettatore a 

immedesimarsi all'interno 

di una scena lavorativa 

che fa presagire un futuro 

senza speranze.

La musica in queste scene 

non è presente. 

Fotografia Musica
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OSPEDALE

CINEMA



I colori non sono presenti 

all'interno di questa scena ad 

eccezione di quelli nella 

gamma cromatica del rosso. 

Questo può essere 

paragonato ai colori presenti 

nel film «Schindler’s List». 

La musica malinconica serve 

a richiamare lo stato d’animo 

delle protagoniste.
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I colori sono molto 

gradevoli e ben saturati, 

dal tono naturale, ed 

esprimono la 

spensieratezza del 

momento. 

Fotografia Musica 

CINEMA

Roller Coaster

MONTAGNE RUSSE

La musica non è più 

malinconica, bensì vivace e 

allegra nonostante la 

continua presenza della 

malattia, che come la 

fotografia rimanda alla 

spensieratezza.



I colori sono poco saturi e 

poco accesi.

La musica non è presente.
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I toni sono freddi, poiché 

ci si trova in un ambiente 

lavorativo.

La musica non è presente, 

ma si assiste ad un 

dialogo. 
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Tutti i diritti d'autore e di proprietà intellettuale 

relativi al presente documento appartengono in 

via esclusiva al Festival Tulipani di Seta Nera e 

all’Università Roma Tre. L'utilizzazione e la 

riproduzione anche solo parziale dei contenuti è 

espressamente vietata.


