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Instagram: come si diventa creatori di filtri facciali? Q&A con Johanna
Jaskowska

Molti la conoscono come @johwska, Johanna Jaskowska, l'artista francese che ha recentemente collaborato con Instagram
per la creazione di filtri facciali, ci ha raccontato da dove ÃƒÂ¨ nata la sua passione per la realtÃƒÂ  aumentata (RA),
svelandoci tutti i retroscena di questo lavoro originale. La creativa, parallelamente al suo impiego presso la Antoni Garage
GmbH (agenzia pubblicitaria di Mercedes-Benz) ÃƒÂ¨ una grande appassionata di fotografia e cinema sci-fi ed ÃƒÂ¨ convinta
che la RA sia l'ultima delle arti visive a poter esprimere ed esaltare al massimo la bellezza umana.
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Filtro Beauty 3000 by Johanna Jaskowska Ã‚Â©Ã‚Â Instagram

Come ÃƒÂ¨ nata la collaborazione con IG?

Tutto ÃƒÂ¨ cominciato quando abbiamo creato un nuovo concept usando filtri in realtÃƒÂ  aumentata per le fotocamere di
Facebook/Instagram. Ho creato io stessa un prototipo per spiegare la nostra idea. Il mio primo filtro in RA era molto semplice,
lÃ¢€™avevo ideato solo per capire meglio il processo di creazione, sviluppo, caricamento e condivisione su Facebook. Ma ÃƒÂ¨
piaciuto molto, e mi ha affascinato molto vedere i tanti modi diversi in cui si comportavano le persone che usavano i filtri, e
cosÃƒÂ¬ ne ho fatti altri.Ã‚Â 

Oggi tutti sono in grado di creare e caricare filtri in RA e su Facebook cÃ¢€™ÃƒÂ¨ gruppo che si chiama Spark AR
Community, dove tutti condividono e si aiutano fra loro per ottimizzare la piattaforma e sviluppare al meglio i software.

Qualche mese fa hanno aperto la piattaforma per Instagram ad alcuni creatori, ho fatto domanda e mi hanno concesso il
permesso di caricare i miei filtri sulla mia pagina personale di Instagram. La piattaforma ÃƒÂ¨ ancora nella versione beta, ma un
giorno sarÃƒÂ  aperta a tutti.

Quale ÃƒÂ¨ stato il primo filtro che hai creato?Ã‚Â 

Il mio primo filtro ÃƒÂ¨ molto semplice, ÃƒÂ¨ disponibile sulla fotocamera di Facebook, ( provatelo qui ) ho iniziato fin da subito a
sperimentare con gli effetti della luce.
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Il primo filtro creato da Johanna Jaskowska Ã‚Â©Ã‚Â Facebook
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Che significato ha per te un filtro facciale?

Considero il filtri facciali un piccolo modo di raccontare una storia, ma la storia la fanno sempre gli utenti.

PuÃƒÂ² essere anche considerato un accessorio di moda. Un abito influenza il comportamento di chi lo indossa. Ci comportiamo
in modo diverso se vestiamo casual o se indossano un abito di alta moda. Con i filtri facciali funziona nello stesso modo, il tuo
atteggiamento ÃƒÂ¨ diverso se metti un filtro con la faccia di un cagnolino o un filtro che ti fa apparire scintillante.

Ãƒˆ corretto dire che il filtro facciale ÃƒÂ¨ una sorta di maschera? Lo si usa per nascondere il volto, o per
cosÃ¢€™altro?

SÃƒÂ¬, ÃƒÂ¨ vero. Le maschere sono spesso usate per evitare di essere riconosciuti. Per restare anonimi, o per assumere il
ruolo di un altro personaggio, come in una performance.

Nei miei filtri il viso non ÃƒÂ¨ molto nascosto, ed ÃƒÂ¨ forse una delle ragioni per cui funziona cosÃƒÂ¬ bene. Il filtro applica uno
strato leggerissimo sul viso, e quindi ÃƒÂ¨ ancora possibile vedere il volto di chi lo usa. Si tratta della sua storia, non ÃƒÂ¨ la
storia del filtro.
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Filtro Blast by Johanna Jaskowska Ã‚Â© Instagram

Con i tuoi filtri chiunque puÃƒÂ² diventare un personaggio di fantascienza, sei dÃ¢€™accordo? Quali sono i tuoi film o
personaggi di fantascienza preferiti?

Sono assolutamente dÃ¢€™accordo, mi ispirano moltissimo film futuristici come Blade Runner o Ghost in the Shell, che hanno
un aspetto ibrido macchina/umano. Mi piace molto quel tipo di estetica, mi piace lÃ¢€™idea di personaggi metÃƒÂ  uomo,
metÃƒÂ  robot, mi affascina lÃ¢€™idea di creare lÃ¢€™essere umano perfetto tramite la tecnologia. Generalmente sono molto
affascinata dalla tecnologia e del modo in cui influenza la societÃƒÂ . Mi piace giocare con il linguaggio che si stabilisce fra
lÃ¢€™uomo e le macchine.

CÃ¢€™ÃƒÂ¨ qualche artista del passato che ti ispira in particolare?

Ã¢€œL'EnferÃ¢€• di Henri-Georges Clouzot del 1964. La cosa che mi piace di piÃƒÂ¹ ÃƒÂ¨ lÃ¢€™uso delle luci sulla modella.
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La fotografia ÃƒÂ¨ straordinaria. Mi ha ispirato a creare il filtro Blast.

La richiesta piÃƒÂ¹ folle che ti sia stata mai fatta a proposito di filtri facciali?

Oggi la gente mi chiede di fare filtri personalizzati, ad esempio qualcuno ha chiesto di creare un albero di Natale per il volto. Ma
ÃƒÂ¨ una cosa giÃƒÂ  vista e non mi interessa fare cose giÃƒÂ  fatte. Mi piace piÃƒÂ¹ lÃ¢€™idea di sperimentare e fare cose
originali. Voglio provocare.

Hai nuovi progetti per il futuro? Ce ne vuoi parlare?

Ho altri progetti in corso, alcuni hanno a che vedere con i filtri, altri no, ma non posso dirvi ancora nulla.Ã‚Â 

PerÃƒÂ² posso raccontarvi unÃ¢€™idea divertente e originale che mi era venuta una volta per i filtri di Instagram. Si
chiama Ã¢€œParental controlÃ¢€•, lÃ¢€™idea mi ÃƒÂ¨ venuta vedendo tutte queste ragazze su Instagram che hanno tanti
follower perchÃƒÂ© mostrano il corpo o il seno. Ma gli algoritmi di Instagram spesso individuano un capezzolo e bloccano in
automatico questo genere di foto oscurando il seno. Questo mio filtro ÃƒÂ¨ fatto per loro, per mostrare il corpo e controllare le
immagini. Non sono sicura che questo genere di idea sarebbe approvata da Instagram, ma ÃƒÂ¨ originale, e ovviamente ÃƒÂ¨
anche un modo per esprimere un pensiero critico.Ã‚Â 
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Johanna Jaskowska
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