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FRIDAY JULY 14th 2017

Motto: Expect the unexpected
MONDAY JULY 17th 2017

TUESDAY JULY 18th 2017

#Challenge #Authority #TimetoWork #WorkWorkWork
Sedimentazione delle idee. Nascono i primi disaccordi con la Social Cognitive
Theory permettendoci di discutere apertamente su dubbi e perplessità. Molta
apertura mentale e teamwork.
WEDNESDAY JULY 19th 2017

#Explore #Prepare
Visita al Pennovation Center, centro di incubazione, ricerca e innovazione come
primo stimolo legato all’interazione uomo-macchina.
Sistemazione e organizzazione della work station e approfondimenti teorici in
preparazione alla realizzazione del gioco virtuale.
THURSDAY JULY 20th 2017

#Interest #Experience #HotDay
Visita a Filitalia International, fondazione e museo che parla dell’immigrazione
italiana negli Stati Uniti considerandola come valore importante.
Organizzazione finale della work station e prime prove di User Experience, oltre che
preparazione teorica da un punto di vista psicologico per poter sviluppare il gioco
virtuale.
Giornata particolare: hot day. Sbagliato strada numerose volte, 40 gradi al sole e
piccante a cena! Chissà cosa ci aspetta domani…

FRIDAY JULY 21th 2017

#Teamwork #Trust #Relationship #Sinergy
Prima lezione frontale con il Dott. Andrea Chirico (e presentazione) sul Moral
Disengagement in preparazione alla realizzazione del gioco virtuale. Ultima parte
teorica per dare il via alla creatività. Prepariamoci al divertimento: time to play! Inoltre
sviluppo del team spirit. E domani… New York!!
SATURDAY JULY 22nd 2017

#Relax #Vacation #Friendship
Fantastico viaggio in giornata a New York!

SUNDAY JULY 23rd 2017

#Visiting #Relax #FoodFoodFood
Giro a Philadelphia e al Reading Terminal Market. Ovviamente un’altra cena alla
sera… Ce la faremo a sopravvivere con tutto questo cibo?!
MONDAY JULY 24th 2017

#HardWork #PowerThrough #TimeToCreate
Approfondimenti di statistica e psicologia per iniziare a realizzare il prototipo di gioco
virtuale. Si inizia a entrare nel cuore della Summer School andando a studiare le
variabili analizzate inizialmente dal punto di vista statistico per comprendere quali
variabili prendere in considerazione nella progettazione vera e propria. Adesso si che
si iniziano a complicare le cose! Torneremo con un’altra valigia da imbarcare… Una
valigia di conoscenze! Come faremo a imbarcarla?!
TUESDAY JULY 25th 2017

#TimeToWork #Intervention #Celebrate
Studio delle interventions da mettere in atto per realizzare il virtual game pensando
ai livelli concreti che faranno parte del gioco. Non manca ancora molto alla fine
dell’esperienza e siamo un po’ indietro… Ce la faremo a fare tutto? Sempre positivi!
Inoltre un’altra cena tanto per stare leggeri…

WEDNESDAY JULY 26th 2017

#KeepOnWorking #Meditation #AlmostThere
Inizio zen andando a pensare a diverse associazioni e discussione sulle idee
creative. Molte idee stanno nascendo. Chissà cosa uscirà… Dopo un briefing,
continuazione della progettazione del gioco scaricando i diversi assets necessari
alla realizzazione del gioco virtuale.
THRUSDAY JULY 27th 2017

#Advice&Guidance #”Meeting”People #Experience
Inizio della giornata continuando a progettare il gioco VR per poi fare una lezione
sulla nascita e sullo sviluppo della Virtual Reality e infine un meeting sul business e
sulla scienza. Molte conoscenze sono state trasmesse nel corso di questa Summer
School, ma oggi ci sono stati dati dei consigli molto saggi e utili, anche per la
progettazione del gioco. Ovviamente non poteva mancare un’altra cena. Stiamo
conoscendo tante persone importanti (ma umili), ma soprattutto, stanno nascendo
tante nuove amicizie!
FRIDAY JULY 28th 2017

#TimeToBuild #ExploreThePossibilities #LetsGo
Inizio della costruzione degli scenari del virtual game considerando tutto lo studio
precedente. Siamo un po’ indietro, ma i nostri spiriti sono ancora alti! Tra pochi giorni
dovremo presentare la nostra creazione! Altra cena con i nostri nuovi amici
conosciuti qui a Philadelphia.

SATURDAY JULY 29th 2017

#StillWorking #ShoppingTime #Relax
Inizio della giornata lavorando sugli scenari del gioco virtuale. Il lavoro è molto lungo
quindi si lavora anche di Sabato! Al pomeriggio prima tranche di shopping per
portare a casa dei regali meravigliosi. Un’esperienza così deve essere immortalata
anche con i souvenir. Ovviamente non poteva mancare l’Hard Rock Café Philadelphia.
SUNDAY JULY 30th 2017

#MoreFood #Visiting #Touring
Giornata di relax con un brunch mattutino. Poi visita all’Eastern State Penitentiary, alla
Liberty Bell e all’Independence Hall. Non manca mai la cultura nella nostra Summer
School!
MONDAY JULY 31st 2017

#LightFood #WorkingHard #Game&Recreation
Giornata molto impegnativa. Tra meno di una settimana dobbiamo presentare il
progetto! Stiamo lavorando sodo perché ci manca ancora tanto ma ce la faremo!
Continuazione della costruzione degli scenari: abbiamo finito di costruire il primo
livello. Ora manca solo l’animazione! Le voci sono pronte!! Un po’ alla volta si sta
concretizzando la nostra creatura! Un naming manca ancora ma speriamo che
entro domani si possa trovare… Come si chiamerà il gioco? Aspettate e lo scoprirete!
E si conclude con una piacevole serata di risate e karaoke targate Disney! Il nostro
fanciullino non ci molla mai!

TUESDAY AUGUST 1st 2017

#EndOfLevel1 #TechProblems #AlmostDone(OrNot)
Inizio della giornata presumibilmente intenso per realizzare il secondo livello del
virtual game. Abbiamo realizzato le registrazioni da inserire all’interno del gioco e
abbiamo finito definitivamente il livello 1. Adesso manca solo l’animazione! I problemi
tecnici ci hanno impedito di realizzarlo, ma il lavoro è molto e un nuovo planning ci
ha portati a pensare di fare i video da inserire nel gioco domani mattina. Oggi
abbiamo realizzato il marchio del game. Finalmente il naming l’abbiamo trovato:
Make it green!
WEDNESDAY AUGUST 2nd 2017

#WorkHard #SeeTheFinishLine #TeamWork
Giornata molto impegnativa per cercare di concludere il primo livello del virtual
game. Un buon lavoro di squadra ci ha permesso di concludere il primo livello, di
realizzare i video da inserire all’interno del gioco e di produrre tutti gli audio del
game. Ormai siamo alla fine e siamo contenti di come sta venendo fuori. Ora basta
unire tutti i pezzi! E poi visita al Philadelphia Art Museum!
THURSDAY AUGUST 3rd 2017

#AlmostThere #AlwaysTogether #LetsFinish
Finalmente ci siamo! Penultimo giorno alla S.H.R.O. usato per concludere il virtual
game. Stiamo finendo gli audio e i video e siamo molto felici del risultato. Ora basta
preparare la presentazione e, anche se il gioco non è stato completamente
concluso, siamo veramente fieri del risultato!
FRIDAY AUGUST 4th 2017

#LastDay #Done #SadDay
Ultimo giorno alla S.H.R.O. Siamo molto tristi perché domani si riparte, ma siamo
molto contenti per il risultato finale e per le amicizie costruite. Giornata molto
drammatica e stressante perché fino a 30 secondi prima della presentazione il
computer era #down non permettendoci di lavorare con la workstation fino alle due
di pomeriggio passate! La presentazione del ad Antonio Giordano, Antonio Diana e
alla prof. Silvia Vacca via Skype è andata alla grande. Infine il beta testing del gioco
ha avuto molto successo. La Summer School ormai è agli sgoccioli, ma le esperienze
passate durante queste tre settimane rimarranno sempre nel nostro cuore.

SATURDAY AUGUST 5th 2017

#ItsOver #BackHome #ByeByeUSA
Ed eccoci arrivati all’ultimo giorno negli Stati Uniti d’America! Queste tre settimane
sono passate in un batter d’occhio. Per concludere in bellezza queste settimane
incontro con Ignazio Marino alla mattina e giro di souvenir al pomeriggio. Alle 14.30
siamo arrivati in aeroporto. E così alle 18.30 il nostro volo è partito verso l’Italia. Grazie
Philadelphia per tutte le emozioni che ci hai dato. Infine grazie a tutti, soprattutto suor

Alessandra, prof. Silvia Vacca e Andrea Chirico, Fondazione Mario Diana, Temple
University, S.H.R.O. e tutti gli altri per il prezioso supporto! Ne siamo estremamente
grati!
N.B. Le foto non sono state modificate con l’utilizzo di software grafici in quanto abbiamo voluto mostrare le situazioni in cui
abbiamo immortalato un momento, un’emozione, una difficoltà… Tutti elementi che non si possono riprodurre nella loro
reale essenza attraverso questi software. Significativamente queste foto (nella loro reale essenza anche se scattate male)
raccolgono alcune emozioni che non sarebbero potute essere riprodotte. È stata un’esperienza indimenticabile che ci
porteremo dentro per tutta la vita.
Un grazie di cuore per l’opportunità da Rosa, Serena, David, Eugenio e Roberta

