Tech5
I 5 siti dove
creare il proprio
avatar

Benvenuti. Oggi Tech5 è i 5 siti dove creare il proprio avatar.
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1. avatar_raccolta_campioni.jpg
2. theoffice.jpg

Chi per gioco non ha mai pensato di cambiare il proprio aspetto???… (si tocca i capelli) un
colore di capelli di quelli che nella realtà non faremmo mai …un bel paio di occhi cerulei
dal taglio accattivante (sguardo accattivante verso la camera)…
(cambiare l’immagine di sfondo; img: 2. theoffice.jpg)
o…immaginarci bassi e tondi (gonfia le guance e con le braccia sui fianchi mimando un
essere un po’ tondetto) perfettamente integrati con i personaggi di SouthPark…o essere
dei guerrieri (assume una posa fiera)… (facendo finta di brandire una spada) hemm…non
importa quanto impavidi … (con timidezza) o donzelle…poco impaurite

bè…crearsi un avatar può voler dire anche questo…
Ci sono molti siti che permettono di creare avatar e tutti offrono caratteristiche differenti
ed eccezionali…la scelta è difficile…da dove cominciare?
Ma…(con enfasi) dalla quinta posizione,

Mypicture (http://mypictr.com/).
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3. mypicture.jpg

Network, community lavorative ma anche l’uso professionale di instant messenger
richiedono l'inserimento di una fotografia… ogni volta di dimensioni differenti… (scandendo
le parole con convinzione)... se solo potessi sempre utilizzare quella foto bellissima...

(seduta, intenta a lavorare al pc) e allora taglia… copia… incolla…riduci…ingrandisci e
attenzione ai pixel!! (con aria sconsolata e dispiaciuta, facendo segno verso il pc) Così
però rischio che il mio ‘magnifico’ sorriso somigli più a una paresi… (guardando in camera
con aria sollevata e contenta) Mypicture però mi permette di utilizzare una foto e (di
nuovo intenta a lavorare al pc)…selezionando il network cui è destinata, definisce
automaticamente le dimensioni dell’avatar…
(appare la foto di carla tagliata male; img: 3. mypicture.jpg)
PERFETTO... quasi!!

Alla posizione numero 4: Dream Avatar (http://www.tektek.org/)
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4. dream_avatar.jpg

(guardando l’immagine di sfondo, e con aria pensierosa) E se invece volessi far emergere
il mio lato nascosto…talmente nascosto che nessuno riuscirebbe a riconoscermi??
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5. sirena.jpg

(guarda in camera, sulle punte dei piedi) Certo Dream Avatar non permette di ‘lavorare’
troppo sull’altezza …ma i personaggi sono decisamente carini… (con aria sognante) …con
quest’aria da sognatori beati…e che dire di tutte le varianti per personalizzare il proprio
avatar e…(guardando in camera con aria interrogativa) voi oggi come vi sentite??? …
(con aria sognante) mi piacerebbe tanto essere una sirena…
(affianco a carla appare l’immagine di un avatar sirena... img: 5. sirena.jpg)

(con aria sconsolata) peccato che qui a ictv non ci sia il mare…e poi sono appena
arrivata…e penso già alle vacanze?

Alla posizione numero 3: SIMPONIZE ME (http://simpsonizeme.com/)

audio: 1. Spider Pork.mp3;
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1. Spider Pork.mp3

6.simpsons.jpg

(mentre in sottofondo c’è l’audio, Carla è ferma sul posto, muove le labbra mimando il
canto e cerca di seguire il tempo con il movimento del corpo, come se nessuno la stesse
vedendo; al termine del brano Carla assume la stessa posizione – e lo stesso sorriso, che
hanno i Simpsons nella foto n.6)
(finisce l’audio e appare l’immagine img: 6.simpsons.jpg)
(un paio di secondi di pausa con carla nella posizione di cui sopra, poi si ricompone e con
convinzione)
finalmente posso urlarlo (mani attorno alla bocca per urlare) (con enfasi) SIMPONIZE ME
Perché Bill Clinton…Woody Allen e Kim Basinger sì! E io no??? Cos’ho meno di loro per non
meritarlo???
Io che ho sempre desiderato (toccandosi la faccia) il colorito giallino…e ho sempre
invidiato la capigliatura di Marge…e allora??
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2. simpsonize_marchingegno.mp3

7. simpsonizeME.jpg

(alla scrivania, mentre lavora al pc) basta una foto…qualche click…attendere prego…e
(in sottofondo il suono prodotto dal sito; audio: 2. simpsonize_marchingegno.mp3 primi 23 secondi …mentre la speaker si nasconde dietro il pc)
il gioco è fatto…sono simpsonizzata!!!
(appare immagine di carla simpsonizzata; img: 7. simpsonizeME.jpg)

(dissolvenza incrociata, Carla in primo piano)
Hey...ma non starete mica pensando che.... (Voce di Fabio fuoricampo) "Essì
Carla ... te la sei scolata tutta" ....Carla (alla Homer Simpson): “Doh!”

Alla posizione numero 2: http://www.voki.com/

…(con aria stanca e scocciata) se invece fossi stanca del solito avatar statico e volessi
poter creare dei messaggi vocali da mandare a tutti i miei amici…o agli utenti di ictv???
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8. voki.avi

voki offre la possibilità di poter scegliere tra molte categorie…(fade in del video 8. voki.avi)
(Carla si accorge dell’avatar…e gli rivolge qualche occhiata continuando a parlare) e ha a
disposizione diverse modalità per gestire testo e voce …potrei…(si accorge che l’avatar la
guarda con insistenza e si interrompe)…(l’avatar inizia a parlare) “Ciao Carla” (Carla
ammutolita…fa ciao con la mano) “come stai? Sei stata chiara? Sicura di non aver
dimenticato nulla?” (mentre l’avatar parla Carla fa si con la testa) “Brava! ciao” (fade out
del video…sul “brava! ciao”)
(Carla guarda verso l’alto – dov’era il video, si stropiccia gli occhi e domanda perplessa)
l’avete visto anche voi?

…. E al numero uno nella classifica dei 5 siti dove creare il proprio avatar:

Weblin (http://www.weblin.com/)

(con aria sognante e pensierosa, guardando in aria) Vorrei che il mio avatar sia sempre
con me quando navigo per il web…(guardando in camera con aria decisa) Weblin mi
permette di realizzare un avatar ‘itinerante’ che mi segue (scandisce “ovunque”) ovunque
io vada…e (aumenta l’entusiasmo) posso scegliere di essere ciò che voglio…uomo…
donna…animale…astronauta…(ripete con stupore) astronauta???
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9a. weblin_ICTV.avi

(seduta davanti al pc, con aria soddisfatta guarda lo schermo del pc e commenta) …è
sempre con me…(guarda in camera) in maniera molto facile e leggera costituisce un modo
per incontrare nuovi amici che frequentano le mie stesse pagine web…(guarda di nuovo il
pc e con aria premurosa)
(sullo sfondo parte il video: 9a. weblin_ICTV.avi – 18/20 secondi)
interagisce…ne conosce di nuovi… e…(guarda il pc…contrariata) hey ma ha sorriso a quel
tipo??? (rivolta verso il pc) Come, è un utente di ICTv??... va bene allora... (il video si
dissolve e carla guarda in camera) alla prossima
(si avvicina al pc e guardandosi intorno per essere certa di non essere vista da nessuno)...
chiedigli se gli piacciono i miei video??

