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Sinossi Un tetraedro metallico fluttua in un abisso
lattiginoso. Tutto è tranquillo fino a che la forma
geometrica si smonta, atomizzandosi in miliardi
di frammenti.
Ciò che era uno spazio negativo,
INFO e BIGLIETTI
ora è denso di caos. Tutto ciò che era razionale e
laboratorioapertomodena.it
comprensibile si disfa.
È l’inizio di un viaggio: un viaggio di distruzione
creativa in cui tutto ciò che è solido si scioglie
nell’aria e quindi si ricondensa. È l’allegoria ipnotica
dell’eterno ritorno, un viaggio spirituale in cui vita e
morte sono infinitamente intercambiabili.
Attraverso forme e movimento puramente astratti,
Recoding Entropia mette in discussione il posto
dello spettatore nell’universo, offrendo un viaggio
immersivo nei misteri dell’estinzione e della rinascita.
Commento del regista Il film è un incentivo al
viaggio. Un viaggio sensibile e visivo, sia fisico sia
intellettuale. Una riflessione sull’immaginario e sulla
vita umana. Oltre alle tecniche immersive e agli
aspetti cinematografici, tutto è stato realizzato perché
lo spettatore viva un viaggio incredibile in cui potrà
farsi delle domande sul suo intimo rapporto con lo
spazio e il tempo, sul suo posto nell’universo, sia reale
sia immaginato.
Biografia Come pioniere della virtualità in 3D, Vautier
è un esperto di lunga data in design audiovisivo.
Oltre ad aver realizzato le scenografie di numerosi
spettacoli televisivi, ha diretto diversi lungometraggi,
cortometraggi sperimentali, pubblicità e clip. Ora si
è dato alla VR con film pluripremiati come I Saw The
Future e Odyssey 149.

screenplay and
cinematography
François Vautier
consulting writer
Franck Richard
music and sound design
Pascal Bantz
post-production
supervisor
Fred Bellaiche
line producer
Cyril Gautier
FX studio
Small Creative by MacGuff
production
Da Prod (Jeremy Sahel)
international distribution
Atlas V
italian distribution
La distributrice de Films
France
2020
VR
language
No dialogues
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Jörg and Maria Courtial
1st Step – From Earth to the Moon
14’
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Sinossi 1st Step è un documentario in VR e una favola che
racconta la magica storia di un sogno che si è avverato:
le missioni dell’Apollo. Vivi l’esperienza della corsa in
ascensore a fianco del razzo incandescente e osserva
l’interno
della
minuscola capsula del modulo di comando.
INFO
e BIGLIETTI
Atterrati sulla Luna, gli spettatori si trovano a scrutare
laboratorioapertomodena.it
il panorama in 3D, ricreato con l’ausilio di immagini
di archivio della missione dell’Apollo 17. Una storia
raccontata dalla prospettiva di un narratore incredulo di
fronte alla natura miracolosa di questa impresa. Osserva
le missioni, dallo straordinario lancio fino al loro rientro, da
un nuovo punto di vista: gli occhi degli astronauti.
Commento dei registi Desideravamo celebrare
il 50. anniversario delle missioni dell’Apollo in un
modo straordinario. Con 1st Step volevamo che le
missioni venissero vissute sia per come sono state
viste e percepite dagli occhi degli astronauti a bordo
dell’Apollo, sia come la favola delle conquiste dell’uomo:
la storia del coronamento di un sogno.
Biografie
Jörg Courtial (Biedenkopf, 1966) è co-fondatore e
direttore creativo di Faber Courtial. Dopo la laurea in
Industrial Design, nel 1998 fonda Faber Courtial insieme
alla moglie Maria. Nel 2014-2015 ha inizio il viaggio della
società nel mondo della realtà virtuale.
Maria Courtial (Würzburg, 1965) è co-fondatrice di Faber
Courtial, uno dei più importanti studi tedeschi di VR &
VFX. Laureata in Industrial Design, dal 1998 gestisce la
società insieme al marito Jörg. A partire dal 2014 Maria ha
principalmente assunto il ruolo di produttore e co-regista.

VR, films and other works
Jörg Courtial
2015 Volcanos 2016
Gladiators in the Colosseum
2017 Time Travel Cologne
Cathedral 2018 2nd Step
2019 Follow Me – Rome
(trilogy) con with Maria
Courtial; Audience in the
Castle con with Maria Courtial.
Maria Courtial
2019 Follow Me – Rome
(trilogy) con with Jörg Courtial;
Audience in the Castle con
with Jörg Courtial.
screenplay
Gunar Hochheiden
cinematographers
Jörg Courtial
Sean Lovelace
senior 3D artists
Philipp Clermont
Jennie Cox
Daniel Hirschnitz
Nils Rosenow
Michael Schlesinger
Timm Schwehm
Dmitry Yarkov
editor
Jörg Courtial
costume designer
Carl Sandberg
sound
Stefan Lupp
music
Peter John Nickalls
Christopher Whiter
Luc Johansson
Koichi C Sanchez-Imahashi
Matthew Cracknell
Tom Gire
John Sponsler
Robert J. Etoll
on-set VFX supervisor
Michael Schlesinger
main cast
Christian Jacob
Alexander Waigel
Holger Winter
production
Faber Courtial (Maria Courtial)
in cooperation with
Telekom Magenta VR
international distribution
WIDE
Germany
2019
VR
language
German
English

Venice Virtual Reality Best Of

Chih Yen Hsu
Jiou Jia
18’

VR, films and other works
2018 Dear Ex.
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Sinossi In un pomeriggio estivo, la famiglia si raduna
nella vecchia casa, raccogliendosi intorno alla nonna
per dimostrarle il suo amore, anche ora che non
è più
in grado
di muoversi, reagire o sentire bene.
INFO
e BIGLIETTI
Mentre la gente viene e va, la televisione continua
laboratorioapertomodena.it
a trasmettere e il ventilatore continua a girare nella
vecchia, tranquilla casa in cui la nonna vive con la sua
domestica.
Commento del regista “Infine, per piacere, non
preoccupatevi della vostra performance. Immaginate
semplicemente i sentimenti che provate quando
tornate a case e salutate la nonna. Questa è la cosa
migliore”. Mi pare di aver mandato questo messaggio
ai membri della mia famiglia per rallegrarli prima delle
ultime riprese. Grazie nonna, per aver usato i tuoi
occhi per registrare la nostra famiglia. Grazie, famiglia
Hsu.
Biografia Nato nel 1985, Chih-Yen Hsu è un regista
di film, video musicali e spot pubblicitari, dotato di un
buon senso del ritmo cinematografico e interessato
a raccontare emozioni realistiche. Dear EX, il suo
primo lungometraggio, co-diretto con la rinomata
sceneggiatrice Mag Hsu e distribuito su Netflix, è
stato candidato e premiato ai festival di Taiwan. Jiou
Jia è la sua prima opera immersiva.

screenplay
Chih Yen Hsu
cinematographer
William Chou
editor
Ping-Ying Yen
production designer
Chih Hsien / Chou
costume designer
Eggrollboys
sound
Forgood Sound
VFX
Funique VR
main cast
Chia-Lin Hsu
Tsui-You Hung
Jia-Dong Shea
Ruey-Huey Kuo
Kun-Chuan Chen
Ying-Ting Li
production
Kaohsiung Film Archive
Hsu Chih Yen Director
Studios
Funique VR Studio
Taiwan
2020
VR, col
language
Mandarin
Taiwanese

Joséphine Derobe
Meet Mortaza VR
13’
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Sinossi All’età di ventiquattro anni, Mortaza è dovuto
fuggire dal suo paese, l’Afghanistan, perché era stato
condannato a morte dalle autorità religiose. Costretto
all’esilio, attraverso un percorso tortuoso e difficile
INFO e BIGLIETTI
arriverà in Europa, e raggiungerà il paese in cui voleva
laboratorioapertomodena.it
chiedere
asilo politico: la Francia.
Meet Mortaza VR narra i dodici anni di viaggio di
un giovane che voleva vivere libero. L’esperienza
immerge il pubblico nei suoi ricordi, e ne condivide
l’intimità, i sogni, i dubbi e le lotte per la libertà.
Commento della regista Meet Mortaza VR è una
forma poetica di documentario che affronta, con
delicatezza e speranza, i temi dell’esilio e dell’asilo
politico. Ripercorrendo il viaggio da Kabul a Parigi,
l’esperienza a poco a poco porta il pubblico a scoprire
anche lo stesso Mortaza.
L’opera, in realtà virtuale, è parte di un’installazione
più grande che comprende una walkthrough in realtà
aumentata, e che sarà completata nel 2021.
Biografia Joséphine Derobe esplora la narrazione
immersiva nei campi del cinema, del teatro e delle
arti digitali. Ha scritto e diretto due cortometraggi,
entrambi premiati.
Nel 2018 ha codiretto e progettato la scenografia di
The Wedding at Cana, tre esperienze in realtà virtuale
basate su un’opera d’arte.
Attualmente sta scrivendo la sceneggiatura di un
lungometraggio e un’opera teatrale, di cui curerà il
project design.

photo © Joséphine Derobe

Venice Virtual Reality Biennale College

VR, films and other works
2011 Diary of a Fridge
cm 2013 Forget me now
cm 2014 Triple Effet vr;
Beautiful Night Birds vr
2015 Another Window vr
2016 Living Paris con with
Michel Réihac, Pierre Cattan
vr 2017 Les Noces de Cana
con with Carlos Franklin vr;
Portrait (é)Mouvant vr.
from the novel
Je savais qu’en Europe on ne
tire pas sur les gens
by
Mortaza Jami
screenplay
Joséphine Derobe
in collaboration with
Mortaza Jami
cinematographer
Sergio Ochoa
editors
Cyril Curchod
Joséphine Derobe
music
Interzone
sound
Côme Jalibert
CoSounders Studio
voice over
Mortaza Jami
production
Les Produits Frais
(Oriane Hurard)
Dancing Dog Productions
(Quentin Noirfalisse)
Le Cube
in partnership with
Satore Technology France,
Sergio Ochoa Studio,
La Fabrique 3D
with the participation of
Fonds Images de la
Diversité - Commissariat
général à l’égalité des
territoires - Centre national
du cinéma et de l’image
animée, Wallimage
(La Wallonie), TV5 Monde
France
Belgium
2020
VR, col
language
English

Venice Virtual Reality Concorso Competition

Claudio Casale
Om Devi: Sheroes Revolution
23’

VR, films and other works
2017 Piccolo mondo cane
doc 2018 My Tyson doc.
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Sinossi Questo VR è un viaggio nell’India di oggi,
attraverso lo sguardo di tre donne che, in modi
diversi, vivono sulla propria pelle le rivendicazioni dei
diritti di genere.
INFO
e BIGLIETTI
Anjali,
Shabnam
e Devya Arya portano avanti le loro
laboratorioapertomodena.it
battaglie
quotidiane, coniugando l’idealismo sociale
alla spiritualità in cui sono cresciute, in una sintesi
armonica tra attivismo e tradizione. Lo spirito di Devi,
la dea simbolo dell’energia femminile tanto celebrata
nella cultura indiana, si intrufola simbolicamente
nelle loro storie, le accompagna nel percorso di
emancipazione e scoperta di sé e, come un filo
invisibile, le avvicina, in un Paese di sterminata
grandezza.
Commento del regista L’energia femminile, Shakti,
e le molte dee del pantheon induista hanno un
ruolo centrale nella filosofia indiana. Oggi, davanti
ai profondi cambiamenti sociali e di genere che
attraversano il Paese, molte donne sembrano cercare
nei simboli di questa fede religiosa l’ispirazione per il
cambiamento.
Biografia Claudio Casale nasce a Roma nel 1986.
Vive in India per qualche anno prima di frequentare
la NYFA a New York. Regista di cortometraggi e
documentari, nel 2018 realizza My Tyson, vincitore
del miglior documentario MigrArti alla 75. Mostra del
Cinema di Venezia. Om Devi: Sheroes Revolution l’ha
riportato in India per realizzare il suo primo lavoro a
360°.

screenplay
Viola Brancatella
Claudio Casale
Gauri Grazia De Santis
cinematographer
Claudio Casale
editors
Julien Panzarasa
Claudio Casale
editing consultant
Emanuele Paragallo
colour grading
Vanni Mastrantonio
sound
Fabio Antonelli
sound design
Riccardo Cocozza
music
Ananda Vdovic
VFX
Antonio Bellusci
mix
Alterawide
as themselves
Anjali Rani
Devya Arya
Shabnam
Ikra
voice artists
Vrinda Dar
Noella Menon
Akanksha Mishra
production
Sibilla Film (Claudio Casale,
Viola Brancatella)
Alterawide (Davide Lemma,
Fabrizio Valenti)
Kautilya Society
supported by
Varanasi Heritage
Foundation
Italy
India
2020
VR, col
language
English

Venice Virtual Reality Concorso Competition

Francis Gélinas
Au pays du cancre mou
6’

VR, films and other works
Debut vr.
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Sinossi Un bambino chiede alla sorella maggiore
come è riuscita a non avere più paura del buio. Lei lo
conduce attraverso una seria di onirici tableaux in cui
tutto prende vita e grazie ai quali il bambino impara
INFO e BIGLIETTI
ad affrontare le proprie paure.
laboratorioapertomodena.it
Au pays
du cancre mou è un film meditativo il cui
spettatore scopre un luogo magico attraverso gli
occhi dei protagonisti.
Commento del regista Il cenno al mostro che
salta fuori alla fine ci fa capire che la paura è
stata in qualche modo superata, ma forse non
completamente. Da bambino, non sopportavo quando
un film che mi aveva fatto vivere un’avventura magica,
terminava con “era solo un sogno”. Volevo credere
che la magia fosse vera, anche se solo nel mondo del
film…
Biografia Francis Gélinas è nato nel 1979. Si è
laureato alla School of Digital Arts, Animation and
Design (NAD - UQAC) e al programma di Belle Arti
della Concordia University, con una specializzazione
in animazione cinematografica. Ha lavorato con ogni
tipo di animazione per più di quindici anni, come
animatore, direttore artistico e regista. Ha fondato
couleur.tv nel 2006.

illustrated and directed by
Francis Gélinas
text
Francis Monty
music
Denis Chartrand
extra music and
arrangement
Tim Rideout
sound design
Jean-François Bertrand
Sauvé
animation
Michèle Paquin
Natasha Vallée-Martin
Olivier Rousseau
Maude Paré
Anne-Marie Robert
Christina Robinson
Gabrielle Leblanc
Marc-André Paquin
Mathieu Dufresne
Éric Guérin
coordination
Michèle Paquin
Lou Sauvageon
Francis Gélinas
2D Rigging
Marc-André Paquin
Anne-Marie Robert
Nancy Choquette
compositing
Francis Gélinas, Martin Jean
3D Rigging
Jean-François Gauthier
character design
Marc-André Paquin
Benoît Godbout
Francis Gélinas
main cast
Cahterine Cyr
Saule Gélinas
Francis Gélinas
Lileina Joy
Monique Thomas
Daniel Judson
production
couleur.tv (Francis Gélinas)
Canada
2020
VR, col
language
English
French

Venice Virtual Reality Concorso Competition

Jonathan Hagard
Penggantian
Replacements
12’
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Sinossi Penggantian ritrae una famiglia giavanese
che vive in un quartiere immaginario della città di
Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Ispirato a luoghi
e persone esistenti, i personaggi assistono alle
INFO e BIGLIETTI
trasformazioni
urbane, ambientali, politiche e culturali
chelaboratorioapertomodena.it
hanno investito questa congestionata metropoli
negli anni tra il 1980 e il 2020.
Un inno alla gratificazione generata da ciò che
è transitorio, l’opera narra dell’accidentata e al
contempo pacifica trasformazione di un antico
villaggio tradizionale in una megalopoli senza radici,
nell’arco di tre generazioni.
Questa esperienza intende valutare e analizzare la
recente storia di Giacarta attraverso gli occhi di una
famiglia comune con la quale la maggior parte del
popolo indonesiano potrà identificarsi.
Commento del regista Fondato su ricordi personali
e tredici anni di ricerche, questa storia descrive le
trasformazioni urbane, ambientali e culturali vissute
da Giacarta. Mirando ad esaminare la recente storia
della città, ci fa percepire le sue radici e ci spinge
a meditare su come sia stato possible arrivare alla
situazione odierna così da aiutarci a comprendere
meglio le sfide future.
Biografia Nato nel 1986 a Creteil (Francia) Jonathan
Hagard è un regista, animatore e illustratore francoindonesiano che vive a Kyoto, Giappone. Esplorando
città tentacolari come Tokyo e Giacarta, racconta le
sue storie con l’ausilio dell’animazione tradizionale e
dei nuovi media.

VR, films and other works
Debut vr.
animator and sound
designer
Jonathan Hagard
assistant animators
Kaori Kida
Dewi Hagard
music
Efek Rumah Kaca
main cast
John Navid
Tri Yuliantini
Rido Purwanto
Hartini Sarimo
Galih Budi Oetomo
Septatiana Effendi
Adrian Mulya
Erina Yamakoshi
Mikel Junius
Kandra Purwanto
Yu Akiyama
production
Kampung Ayu
(Jonathan Hagard)
Ossa Film
(Andreas Hartmann)
Suwe Ora Jamu
(Nova Dewi Setiabudi)
Japan
Germany
Indonesia
2020
VR, col
language
No dialogues

Venice Virtual Reality Concorso Competition

María Belén Poncio
Rosario Perazolo Masjoan
4 Feet High
VR, films and other works
María Belén Poncio
2018 Metro Veinte: Cita
Ciega vr.

18’
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Sinossi Juana, una ragazza di diciassette anni costretta
in sedia a rotelle, vorrebbe esplorare la propria
sessualità, ma si vergogna del suo corpo. Nel tentativo
di adattarsi alla nuova scuola, dovrà affrontare fallimenti,

INFO e BIGLIETTI

amicizie, paure e politica fino a quando non costruirà il
laboratorioapertomodena.it
proprio
orgoglio.
Commento delle registe
María Belén Poncio Un’esperienza intima che gioca
con i pregiudizi e potrebbe provocare disagio. Un invito
a vedere corpi nuovi sullo schermi, a sentire e godere la
bellezza della diversità.
Rosario Perazolo Masjoan Essendo una donna con
disabilità, mi è stata sempre negata la sessualità. Credo
nell’importanza dei processi e degli spazi artistici che
ci rivendicano, generano identità e fanno nascere un pride.
orgoglio collettivo.
Biografie
María Belén Poncio (1992) si è laureata in
Comunicazione audiovisiva e in Documentario,
all’università di Cordoba. Ha seguito anche un corso di
regia alla New York Film Academy. Ha realizzato nel 2018
Metro Veinte: Cita Ciega presentato a Venezia e poi in altri
festival, vincendo premi per la Migliore narrazione VR.
Rosario Perazolo Masjoan (1996) è una studentessa
in comunicazioni sociali (UNC) e un’attivista per i diritti
delle persone con disabilità. Nel 2015 ha partecipato
alla conferenza dell’UNICEF in Brasile e nel 2016 al
vertice ONU sui diritti umani in Turchia. È stata anche
uno degli oratori principali del TEDx Córdoba. Ha avuto
riconoscimenti nazionali e internazionali.

screenplay
Elisa Gagliano
Rosario Perazolo Masjoan
María Belén Poncio
Greta Molas
Javier Correa Caceres
Delphine Agut
Ivana Galdeano
Gabriela Vidal
cinematographer
Marco Rostagno
editor
Damian Turkieh
production designer
Eugenia Foguel
costume designer
Anita Chacon
sound
Amaury La Burthe
music
Lucia Caruso
Pedro Henriques da Silva
Antoine Wert, Novelab
VFX
Martin Lopez Funes
main cast
Marisol Agostina Irigoyen
Florencia Licera
Marcio Ramsés
Natalia Di Cienzo
Francisca Spinotti
Camila Rodriguez
production
Detona Cultura
(Ezequiel Lenardon)
Red Corner
(Marie Blondiaux)
ARTE France (Marianne
Levy-Leblond)
Realidad 360 Argentina
(Damian Turkieh)
Malditomaus Animation and
VFX Mena Studio
Argentina
France
2020

language
Spanish

Venice Virtual Reality Concorso Competition

Daming Wan
Wo Sheng Ming Zhong De 60 Miao
26’
VR, films and other works
Debut vr.
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Sinossi Wo Sheng Ming Zhong De 60 Miao è un
documentario VR su quello che è accaduto a singole
persone e a famiglie in Cina durante la pandemia

INFOÈestato
BIGLIETTI
di Covid.
realizzato da più di un centinaio di

persone,
sia professionisti sia persone che avevano
laboratorioapertomodena.it
appena imparato a filmare in VR. Prodotto da VeeR
e MeDoc, il documentario raccoglie i fatti accaduti
esattamente alle 10:00 del mattino del 20 febbraio
2020 in diverse città cinesi, testimoniando il tempo,
lo spazio e le emozioni di tante vite nello stesso
momento. Con questo film collettivo, vogliamo
lanciare il messaggio che in questa situazione siamo
insieme anche se fisicamente distanti.
Commento del regista Il documentario in VR analizza
il tema dell’amore e della speranza osservando un
gruppo di persone in uno specifico momento della
pandemia di Covid in Cina. È stato possibile produrlo
grazie ai social media e agli spazi di lavoro online ed
è diventato un evento al quale tutti i cinesi potevano
partecipare. Poiché il distanziamento sociale è
diventata la norma, Wo Sheng Ming Zhong De 60
Miao collega le vite in uno spazio virtuale e conserva
la memoria collettiva della nostra umanità.
Biografia Il regista Daming Wan è nato nel 1976
nella prefettura di Daxing’anling, provincia di
Heilongjiang, in Cina.

cinematographer
VeeR Studio
editor
Qiyuan Hong
sound and music
Yao Wang
Sherry Li
production
VeeR (Jingshu Chen, Ayden
Ye, Pinqing Li, Ruogu
Huang)
MeDoc (Felix Wu, Brain Cai)
Migu Video
Esurfing VR
Shanghai Fengyuzhu Culture
Technology
China
2020
VR
language
Chinese
English

