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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Il nostro viaggio inizia a Nairobi, una delle 

metropoli più vivaci dell’Africa. La missione consiste 

nel trovare cinque spazi creativi attraverso gli occhi di 

altrettanti impareggiabili collettivi. Si può scegliere il 

genere e l’ordine in cui visitare gli spazi e, in ognuno 

di essi, si può scegliere cosa fare e dove andare 

successivamente. Si terminerà nella più grande 

discarica dell’Africa in cerca di oggetti umani, nella 

savana addomesticata in cerca di ossa di animali, in 

fuga da droni, dai database della polizia o da fanatici 

religiosi, pattinando, bevendo succo Jaba in un bar 

su una terrazza, e, se ce la farete, volando su una 

piantagione di khat. Pronti? Si parte!

Commento dei registi Promuovere questi autentici 

racconti africani e questi eroi urbani significa molto 

più che divertirsi esplorando l’Africa di oggi. È Afro-

Punk all’opera! Afro-Punk promuove la filosofia del fai-

da-te che è anticapitalista e anti-imperialista, un’arma 

potente contro il neocolonialismo.

Biografia Il collettivo Nrb Bus è nato a Nairobi, Kenia, 

nel 2013 quando la produttrice Silvia Gioiello e il 

regista Vincenzo Cavallo (Dr. Faras) hanno restaurato 

un autobus londinese a due piani, trasformandolo in 

uno spazio creativo dove si sviluppano e si producono 

storie grazie a una strategia partecipativa.

VR, films and other works
Debut vr.

screenplay
Vincenzo Cavallo Faras
cinematographers
Isa Mohamed
Philipp Wenning
editor
Jessica Zippel
production designers
Neha Shah, Seventh Ivory 
Production
costume designer
Lucy Robi
sound
Bilal Hamisi
music 
EA-WAVE
main cast
Samantha Mugatsia
Kevin Maina 
Raymond Ofula 
Edward Burugu
Patricia Kihoro
Mugambi Nthiga 

production 
The Brb Bus Collective, 
Cultural Video (Vincenzo 
Cavallo Faras)
INVR.SPACE 
(Sönke Kirchhof)
BlackRhino VR 
(Brian Afande)
with the support of 
Culture at Work
Hivos
Goethe Institut Nairobi
supported by 360camrent 
and Venice Gap – Financing 
Market - 76th Venice 
International Film Festival 
2019.

Kenya
Germany
2020
VR

50’

language
English
Swahili

The Nrb Bus collective
African Space Makers
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Vuoi provare a essere il dio di una vita 
intelligente? Agence è un’esperienza interattiva che 

mette nelle tue mani il destino di creature artificiali 

intelligenti. Nel loro universo simulato, hai il potere di 

osservare e di interferire. Puoi conservare l’equilibrio 

della loro pacifica esistenza o gettarli nel caos 

muovendoti da un pianeta all’altro. Osservandoli 

attentamente, vedrai come reagiscono e come si 

sviluppa il loro mondo. Una volta che incontri gli 

Agenti, la loro storia cambierà per sempre.

Biografia L’attivo e innovativo imprenditore creativo 
Pietro Gagliano ha fondato nel 2008, a Londra, 

l’agenzia e studio digitale Secret Location. Ha 

ricoperto vari ruoli, tra cui Chief Creative Officer, Head 

of Innovation, Executive Creative Director e Head of 

Content. Le sue produzioni spaziano dal branding 

di grandi aziende al social media marketing, allo 

sviluppo di app e giochi, alla realizzazione di film 

interattivi e immersivi. Gagliano e il suo team hanno 

fatto storia vincendo nel 2015 un Emmy Award, per la 

prima volta assegnato a un progetto di realtà virtuale.

Ha lavorato molto nel campo della televisione e dello 

spettacolo con NBCUniversal, PBS Frontline e New 

York Times. È stato anche lead designer e direttore 

creativo in varie campagne di marketing per brand, 

prodotti e cineasti di grande rilievo.

VR, films and other works
2015 Ebola Outbreak vr; LA 
Phil: Orchestra vr; Sleepy 
Hollow vr 2018 The Great 
C vr.

technical director
Dante Camarena
creative director
Nicholas Counter
lead developer
Anuj Patel
ML engineer
Alexander Bakegeorge
music
Robby Duguay
sound
Matthew Miller 

production 
Transitional Forms (Casey 
Blustein)
National Film Board of 
Canada (David Oppenheim)
international distribution
National Film Board 
of Canada

Canada
2020
VR, col

up to 10’

language
English 
also available in Mandarin, 
French, Spanish, German, 
Korean

Pietro Gagliano
Agence
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Beat è una storia elaborata a partire dal 
vostro “Cuore”. Gli spettatori la possono vivere con 
il cuore nelle proprie mani. Il cuore vibra con il loro 
battito. Gli spettatori incontrano un robot arrugginito 
che non dà segni di movimento. Il robot non ha 
un cuore che gli permetta di muoversi. Quando lo 
spettatore avvicina il suo cuore al robot, il robot 
ottiene un cuore nuovo. Dopodiché si alza e comincia 
a muoversi, esprimendo con tutta la sua forza la gioia 
di vivere. Tuttavia, quando incontra qualcuno che 
potrebbe essere un suo prezioso amico, non sa come 
comunicare. “Cuore = Battito” diventa l’elemento 
chiave per far procedere la storia. È una storia 
che punta a destare la consapevolezza del “Cuore” 
attraverso la crescita del robot.

Commento del regista Nel mondo di Beat il vostro 
battito cardiaco è la chiave di tutto. La potenza del 
battito cardiaco diventa qualcosa di indispensabile, 
trasformandosi nella luce che illumina i robot o 
nella loro potenza. Sentite il vostro cuore attraverso 
l’esperienza di Beat. Aprite la porta del vostro cuore e 
provate a connettervi al robot.

Biografia Nato nel 1986 in Giappone, Keisuke è un 
artista freelance VR e 3DCG. Si è laureato alla Tama 
Art University in grafica. È un esperto di animazione 
in computer grafica, realtà virtuale, character design, 
grafica e illustrazione. Cerca di dare calore e vitalità 
al suo lavoro: cosa che, a suo parere, manca nella 
maggior parte dei film convenzionali in computer 
grafica.

VR, films and other works
2017 Photon 2018 
AbyssDiver; Push 2019 
Tsukumo; Feather.

screenplay
Itoh Keisuke
music
Yui Morishita
technical support
Yutaka Hashimoto
haptics supervisors
Hideyuki Ando, Osaka 
University of Arts
Junji Watanabe, NTT 
Communication Science 
Laboratories
Kazuya Ohara, Loftwork 

production
Wowow (Hiroko Fujioka)
Katsutoshi Machiba
CinemaLeap 
(Tetsuya Ohashi)
international distribution
CinemaLeap

Japan
2020
VR

12’

language
English

Itoh Keisuke
Beat
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Yuri, una donna coreana di sessantasette 
anni, ricorda quel primo giorno di primavera in cui, 

giunta al suo ottavo compleanno, decise di lasciare 

la casa della madre in Corea del Sud per scoprire se 

suo padre, violinista e soldato prigioniero al Nord, 

fosse ancora vivo. Troverà una fantastica avventura 

ad attenderla nella zona demilitarizzata, allo stesso 

tempo paradisiaca e terrificante. Qui si imbatterà in 

strani uccelli, spiriti misteriosi ma anche nelle tracce 

della guerra... Si ricongiungerà al padre?

Commento della regista Dreamin’ Zone offre 
svariate esperienze legate all’idea di attraversamento 

dei confini: tra ubbidienza e disubbidienza, 

paura e superamento della paura, sogno e realtà, 

trasformazione animale e umana, infanzia ed età 

adulta. E infine, al culmine conclusivo della storia e 

sotteso a queste molteplici dimensioni, il passaggio 

dalla Corea del Nord alla Corea del Sud. Perché a 

volte trasgredire fa parte della vita...

Biografia Fabienne Giezendanner è nata nel 1967 
a Besançon (Francia). A partire dal 1989 si è 

occupata della sceneggiatura e della regia di diversi 

cortometraggi d’animazione. Nel 2002 ha iniziato a 

lavorare a una serie di progetti interattivi e ha iniziato 

a sviluppare progetti dedicati all’interculturalismo. 

A partire dal 2016, ha finalmente coniugato la sfera 

del gioco interattivo e il linguaggio cinematografico 

realizzando esperienze immersive e interattive. 

VR, films and other works
1988 Nomades cm 1991 
Les enfers font salle comble 
cm 2014 Nain géant cm 
2017 Les gratte-ciel 
(Skyscrapers) cm; Find me 
in Kakuma con with Lieven 
Corthouts doc cm.

screenplay
Suaëna Airault
Fabienne Giezendanner
sound
Thomas Rouvillain
Antoine Boucherikha
music
Jean-Christophe Cheneval
graphism 
Angelique O
Minji Kang
animation
Maxime Hibon 
main cast
Yolanda Creighton
Béatrice Bastiani
Amy Bull
Kim In Sun

production 
Zéro de Conduite 
Productions 
(Fabienne Giezendanner, 
Guillaume Grelardon)
Ciné-Litté Productions 
(Lilia Schneider)
Fauvea Studio 
(Pascal Conicella)
Studio Yog (Younggeun Kim, 
Yeyoung Kim)
with the support of the 
CNC and Pictanovo, Film 
und Medienstiftung NRW 
and co-produced by 
refutura 
international distribution
Diversion cinema
italian distribution
Diversion cinema

France
Switzerland
Germany
Republic of Korea 
2020
VR, col

18’

language
English

Fabienne Giezendanner
Dreamin’ Zone
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Imbarcatevi in questa onorica avventura 
fantasy in VR. Incontrate i goblin, unitevi alla loro 
società e salvateli dal nemico. Girovagate nella foresta 
incantata per scoprire strati più profondi dei loro 
modi di vita misteriosi e raccogliete le ricompense di 
questo mondo magico.

Commento dei registi Gnomes and Goblins è 
costruito sull’immersione e su theBlu, un notevole 
progresso nello sviluppo della realtà virtuale, le 
interazioni con gli abitanti, basate sull’intelligenza 
artificiale, modellano lo sviluppo della storia come 
fosse un sogno lucido. La forma ibrida di narrazione 
mescola racconto e azione, creando un senso di 
cittadinanza, interrelazione e amicizia.

Biografie 
Jon Favreau è un attore, regista, produttore e 
sceneggiatore americano. È una presenza importante 
nella Marvel Cinematic Universe (Iron Man, The 

Avengers e Spider-Man). È autore e produttore 
esecutivo di The Mandalorian. È noto per aver diretto 
Elf, Zathura: A Space Adventure, Cowboys & Aliens, 
Chef, The Jungle Book e The Lion King.

Jake Rowell è un regista e direttore artistico 
indipendente che ha lavorato per Activision/Infinity 
Ward, Sony Pictures Imageworks e Dreamworks 
Animation. È famoso per il lavoro in Call of Duty, Final 

Fantasy, Superman Returns e The Animatrix. Per Wevr, 
ha recentemente diretto theBlu.

VR, films and other works
Jon Favreau selected works
2003 Elf 2005 Zathura: A 
Space Adventure 2008 Iron 
Man 2010 Iron Man 2 2011 
Cowboys & Aliens 2012 
Revolution tv series 2013 The 
Office tv series 2014 Chef; 
About a Boy tv series 2016 
The Jungle Book 2017 Young 
Sheldon tv series; The Orville 
tv series 2019 The Lion King; 
Gnomes and Goblins; The Chef 
Show tv series 2020 Disney 
Gallery: The Mandalorian doc.
Jake Rowell
2015 theBlu Whale Encounter 
2016 theBlu season 1; Gnomes 
and Goblins Preview 2018 
theBlu Deep Rescue. 

technical director 
Scott Reeser 
lead engineer
Chris Christensen 
lead designer
Skyler Clark 
lead animator
Mauricio Hoffman 
lead artist
Eric Foos 
lead lighting artist
David Flamburis 
audio lead
Roy Salguero, Brad Fotsch 
QA lead
Kris Gruchalla 
gameplay engineer
Elisa Young
senior designer
Don Poole 
senior gameplay engineer
Shane Costello 
senior animator
Nate Smith
senior technical artist
Norbert Nacu 
senior artists
Gennady Babichenko
Jon Finch
senior character artist
Kevin Manning 
senior visual effects artist
Danielle Romero
senior concept artists
Trent Kanuga, Jason Smith 
production
Wevr; MWMi; Golem Creations

USA
2020
VR

120’

language
English

Jon Favreau
Jake Rowell
Gnomes and Goblins

[Gnomi e Goblin]
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Nel 1969, l’Apollo 11 atterrò sulla luna. 
Nonostante le teorie del complotto sorte intorno a 
quest’evento, gli USA dimostrarono al mondo quali 
traguardi poteva raggiungere una nazione potente. 
Cinquant’anni dopo, gli abitanti di Taiwan arrancano tra 
fluttuazioni economiche e crisi d’identità, sperando che 
arrivi qualcosa o qualcuno a salvare la situazione. Questa 
speranza è il motivo per cui lo spettatore viene assunto 
per diventare un eroe nazionale: il primo taiwanese 
ad atterrare sulla luna. Tuttavia, viaggiare nello spazio 
è estremamente costoso, quindi, poiché non ci sono 
fondi per l’esplorazione spaziale, è necessario girare un 
falso allunaggio, proprio come nella famosa teoria del 
complotto lunare di Kubrik.

Commento dei registi Volevo girare una satira politica 
interattiva sul governo taiwanese che simula il nostro 
allunaggio, mostrando al mondo che anche noi possiamo 
essere “grandi”. Voi, il pubblico, diventerete “il primo 
astronauta taiwanese ad atterrare sulla luna”. Se non 
siamo in grado di risolvere i problemi concreti sulla terra, 
possiamo sempre stupire tutti con uno show spettacolare. 

Biografie 
John Hsu (1981, Taipei Taiwan) è interessato alla cultura 
digitale, alle commedie e ai film di fantascienza. Inoltre, 
ha esplorato lo storytelling transmediale, costruendo il 
suo gruppo di produzione machinima AFK Pl@yers. 

Marco Lococo ha diretto due serie VR di grande successo: 
Water Bear e Dessert Island. Ha fatto parte del gruppo che 
ha realizzato i cortometraggi della 3Dar, Shave it e Uncanny 
Valley, vincitori di vari premi. Ha lavorato inoltre nel gruppo 
che ha realizzato il videoclip Earth di Lil Dicky.

VR, films and other works
John Hsu
2008 Ni ming you xi 
(Intoxicant) cm 2011 Hei an 
zhi hou (After Dark) cm 2013 
Hsiao ching hsin da bao cha 
(The Great Escape From 
Café City) cm 2017 Your 
Spiritual Temple Sucks vr 
2019 Fanxiao (Detention).

Marco Lococo
2017 Water Bear vr 2018 
Dessert Island vr.

screenplay
John Hsu 
editor
3dar
music
Owen Wang
sound
Across Studio
main cast
Paul Batt

production 
Serendipity 
(Adam Cullen Young, 
Estela Valdivieso Chen)
3dar (German Heller)

Taiwan
2020
VR, col

17’

language
English

John Hsu 
Marco Lococo
Great Hoax: The Moon Landing 
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi HERE presenta un adattamento immersivo 
del rivoluzionario graphic novel di Richard McGuire. 
Questa singolare esperienza è un grande film 
biografico in cui il protagonista è un luogo anziché 
una persona. Attraverso l’acquisizione volumetrica e 
la tecnologia della realtà virtuale, partecipiamo con 
i numerosi personaggi che in epoche diverse hanno 
considerato casa propria questa specifica stanza. 
Gli spettatori sentiranno gli echi e i riverberi dei 
rapporti umani che hanno lasciato il segno in tempi 
diversi, connettendosi con coloro che ci sono stati 
nel passato e con chi deve ancora venire. L’innovativo 
racconto in VR invita il pubblico a riflettere sulla 
natura dell’esperienza umana attraverso generazioni 
differenti. 

Commento del regista Dal momento in cui ho letto il 
fantastico graphic novel di Richard McGuire, ne sono 
rimasto ossessionato. Con un meccanismo semplice 
solo all’apparenza, è riuscito a dare una forma 
nuova e a creare un’opera intensissima che tocca 
praticamente tutto. Trasporlo da un media a un altro è 
stata una sfida elettrizzante.

Biografia Lysander Ashton (1982) è regista Per Fifty 
Nine Productions dal 2009 e ha lavorato in diverse 
produzioni. Ha realizzato VR per il National Theatre, 
la BBC VR Hub e in associazione con The Space. I 
progetti sono stati presentati a vari festival tra cui 
Sundance, Cannes, Venezia e Raindance, ottenendo 
numerosi premi.

VR, films and other works 
2015 Fabulous Wonder.land 
vr 2017 My Name is Peter 
Stillman vr 2018 Nothing to 
be Written.

based on the graphic novel
Here

by
Richard McGuire
screenplay
Mark Grimmer
music
Anna Meredith
main cast
Roger Davies
Mina Son
live action director
Scott Faris
1st AD & director of stage 
operations
Jeff McPhee
costume designer
Oksana Derina
Volumetric Technology 
and VFX
Daniel Rivas Perpen
Dave Smiddy
Mohit Deopujari
Dmitry Lavrov
Dr. Phillip Krejov
Eddie Bezalel
Jill Chipley
senior animator
Edd Stockton
lead designer
Tom Wexler
designer
Laurien Ash

production 
Intel Studios (Sarah Vick, 
Diego Prilusky)
Fifty Nine Productions 
(Rebecca Collis)

USA
UK
2020
VR, col

5’

language
English
Lenape

Lysander Ashton
HERE
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Havfolket Kalder Mørknet Vand è 
un’esperienza immersiva di realtà virtuale che affonda 
le proprie radici nei miti nordici sulle creature marine 
che attraevano negli abissi marinai e anime anelanti. 
Come loro, anche lo spettatore inizia dal mare. Il 
mondo circostante si dissolve nel momento in cui 
sentiamo il richiamo del mare e ci immergiamo in un 
suggestivo mondo sommerso, in cui la differenza tra 
realtà e immaginazione, tra uomo e natura, svanisce.

Commento della regista L’esperienza invita lo 
spettatore a sintonizzarsi su un’antica frequenza 
umana, assai nota a generazioni di popolazioni 
nordiche alla mercé del mare, da un tempo in cui 
il mito era parte della vita e l’animale umano era 
connesso alla natura.
L’opera si avvale delle possibilità immersive della 
realtà virtuale, tenendo lo spettatore costantemente 
sospeso tra un paesaggio naturale, sonoro e visivo, e 
uno magico. Attraverso un gioco continuo e sottile di 
allucinazioni soniche e visive, la natura circostante si 
trasformerà in una presenza, un essere che comunica 
con gli spettatori. I quali ascolteranno.
Abbiamo perso fiducia nel futuro inteso come 
progresso, ben consapevoli che la nostra specie si 
è avviata verso l’autodistruzione, annientando quella 
stessa natura dalla quale proveniamo. Havfolket 
Kalder Mørknet Vand intende spronarci a riconnetterci 
con la natura, ad ascoltarla, a riposare in lei.

Biografia Vibeke Bryld è una regista e sceneggiatrice 
danese. Havfolket Kalder Mørknet Vand è la sua prima 
esperienza come regista di un’opera in realtà virtuale.

VR, films and other works
2007 Throwing Paint Tins 
off the Roof cm 2010 Ajial 
short doc 2011 Bedtime 
Stories from Axes of Evil 
short doc 2015 Pebbles at 
Your Door short doc 2016 
Home is Not Here cm 2018 
Without my Father mm doc.

cg supervisor
Lars Hemmingsen Nørgaard

production designer
Elin Maria Johansson
sound
Mads Michelsen
music
Signe Lykke

production 
Final Cut for Real 
(Maria Kristensen)

Denmark
2020
VR, col

10’

language
No dialogues 

Vibeke Bryld
Havfolket Kalder Mørknet Vand

Hush
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi 35.000 bambini accusati di stregoneria e 
rifiutati dalle loro famiglie tentano di sopravvivere 
nelle strade di Kinshasa, nella Repubblica 
Democratica del Congo. Il quattordicenne Mika si 
trova improvvisamente in questa terribile situazione. 
Per affrontare questa transizione, deve imparare la 
legge della strada, trovare un modo per mangiare 
e dormire, ma anche per proteggersi, unendosi a 
una gang di strada. Come se la caverà in questa 
nuova vita? Man mano che la storia si sviluppa, allo 
spettatore vengono presentate delle scelte. Quale 
strada prenderà? 

Commento del regista Girare un film a Kinshasa 
è un’esperienza che ti cambia la vita. È impossibile 
rimanere indifferenti a questa megalopoli di energia, 
musica, sorrisi e violenza. Ho girato questo film con 
attori che interpretavano sé stessi, perché volevo 
mostrare davvero la loro resilienza e la loro capacità di 
salvarsi. Oggi, questi bambini hanno un tetto e vanno 
a scuola.

Biografia Marc-Henri Wajnberg è nato a Bruxelles 
nel 1953. I suoi film hanno vinto settanta premi 
internazionali. Per dieci anni ha lavorato con i bambini 
di strada di Kinshasa, aiutandoli nel loro percorso di 
recupero. I bambini nel suo lungometraggio Kinshasa 

Kids (selezionato a Venezia e Toronto), così come 
quelli di Kinshasa Now, ora non vivono più in strada.

VR, films and other works
1993 Just Friends 1996 
Le réveil cm 1997 Yevgeny 
Khaldei, photographer under 

Stalin doc tv 2000 Oscar 
Niemeyer, un architecte 
engagé dans le siècle doc 
2002 Kaleidoscope, looking 
at life frames doc tv 2012 
Kinshasa Kids.

screenplay
Marc-Henri Wajnberg
cinematographer
Wim Forceville
editor
Lucas Doppelt
sound
Demute Studio
music
Fabrice Kayumba - Stromboli
main cast
Mika Bangala 
Vainqueur Kanga 
Chancelvie Kapoke 
David Lemba 
Patrick Makambo 

production
Wajnbrosse Productions 
(Catherine Boes, Marc-Henri 
Wajnberg)
RG Créatifs Associés 
(Théophile Djwa Mbane)
Wim Forceville
with the support of 
Wallimage Creative 
Canada Media Fund
Le Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Creative Europe Media
Vlaams Audiovisueel Fonds
Belga Productions
UNICEF
REEJER
Tax Shelter du 
Gouvernement Fédéral Belge

Belgium
Democratic Republic 
of Congo
2020
VR

25’

language
Lingala

Marc-Henri Wajnberg
Kinshasa Now
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Amore, perdita e buchi neri: Minimum Mass 
è la storia di una coppia che, costretta ad affrontare 
una serie di aborti, finisce per credere che i loro figli 
nascano in un’altra dimensione. Ambientato ai giorni 
nostri a Rotorua, in Nuova Zelanda, e nell’ipotetico 
mondo dei buchi neri, è una narrazione interattiva in 
realtà virtuale della durata di venti minuti. Minimum 

Mass si svolge in un mondo generato al computer, 
fotorealistico e in tempo reale, ed è stato creato per 
un’esperienza con headset. 

Commento dei registi In Minimum Mass, il 
partecipante interagisce con la storia soltanto in 
modo guidato: il progetto alla base dell’esperienza 
non è infatti compatibile con un suo intervento 
diretto. Questa è la tensione primaria della realtà 
virtuale ed e ciò che troviamo incredibilmente 
stimolante ed eccitante, perché incentrata proprio 
sulla nostra esperienza del tempo. 

Biografie 
Raqi Syed e Areito Echevarria sono artisti di effetti 
visivi e ricercatori, le cui opere uniscono narrazione 
visiva a nuove tecnologie. Hanno collaborato a film 
come Avatar e The Hobbit. Raqi è nata a Milwaukee, 
Wisconsin (USA) nel 1976, mentre Areito è originario 
di Auckland, Nuova Zelanda, dove è nato nel 
1977. Entrambi si dedicano alla realtà immersiva e 
insegnano alla Victoria University di Wellington, in 
Nuova Zelanda.

VR, films and other works
Debut vr.

cinematographer
Raqi Syed
sound
Jimi Wilson
music
Brendan Angelides
VFX 
Sunny Teich
main cast
Frankie Adams 
Allan Henry 
Carrie Thiel 

production 
Floréal Films 
(Katayoun Dibamehr, 
Avi Amar)
Like Amber (Raqi Syed)

New Zealand
France
USA
2020
VR

20’

language
English

Raqi Syed
Areito Echevarria
Minimum Mass
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

VR, films and other works
2008 Transfert cm 2009 
The Ferryman cm 2010 
Caron cm 2016 I, Philip vr 
cm 2019 Ex Anima vr.

screenplay
Nicolas Peaufaillit
sound
Christopher Knight
music
Christopher Knight
main cast
Zita Harnst
Mark Cresswell voice over
Elizabeth Peyrot Wautlet 
voice over

production 
Atlas V (Arnaud Colinart, 
Antoine Cayrol, Corentin 
Lambot)
Versus Production 
(Jacques-Henri Bronckart, 
Sybille Henry de Frahan) 
Albyon Studio 
(Emmanuel Bernard)

France
2020
VR

9’

language
English

Sinossi La giovane astrobiologa Claris è sola a bordo 
della sua navicella, quando deve effettuare un atterraggio 
di fortuna su un pianeta sconosciuto. Mentre cerca 
di contattare gli altri membri del suo team, riceve il 
primo “segnale” generato dal pianeta stesso. Mirror 
è un viaggio in un pianeta sconosciuto. È anche un 
viaggio nel paesaggio sentimentale di una donna che 
ha sperimentato la tragedia. Attraverso i ricordi della 
protagonista, infatti, ripercorriamo la sua storia per capire 
che cosa stia cercando, e comprendere la sua solitudine. 

Commento del regista Mirror racconta la storia di un 
dolore, in cui il pianeta diventa la metafora della nostalgia: 
è freddo, umido, e a volte mostra cose belle. È così che 
io considero la nostalgia: un dolore sottile come una 
leggera pioggia d’autunno, con schiarite. Mirror è anche 
un pianeta che reagisce al contatto umano. Durante 
l’atterraggio di fortuna Claris scopre che la terra si è quasi 
appiattita; Mirror vive, respira a contatto con gli esseri 
che lo percorrono. Gli scienziati lo hanno considerato un 
mondo vivibile per gli umani, eppure esso si nutre delle 
cose più preziose che abbiamo: sentimenti, emozioni, 
ricordi. A prima vista un pianeta arido, diventerà sempre 
più umano mentre Claris avanza nella sua esplorazione. 

Biografia Pierre Zandrowicz è un regista con una 
passione: lavorare trovando punti di incontro tra 
videogiochi, teatro, arte e cinema. Ogni nuovo 
avanzamento tecnologico è esaminato, provato e, se 
fattibile, adottato e utilizzato. Tra le sue ultime opere, 
Ex Anima, girato con realtà virtuale stereoscopica a 
360°, mentre un’altra opera in VR è dedicata alla Grotta 
Chauvet, uno dei siti patrimonio dell’Unesco. 

Pierre Zandrowicz
Mirror: The Signal
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Once Upon a Sea è un poetico documentario 
interattivo in XR che narra la tragica storia del 
leggendario Mar Morto. Dall’esplorazione fisica dei 
proibiti, lunari paesaggi del mare fino all’incontro 
ravvicinato con i personaggi locali, lo spettatore ha 
la possibilità, più unica che rara, di osservare una 
delle più pericolose meraviglie del mondo, che presto 
scomparirà. Secoli di interventi umani, unitamente 
a una cattiva gestione, hanno trasformato il Mar 
Morto in un luogo precario. I livelli delle acque si 
sono drammaticamente abbassati lasciando dietro di 
sé doline marine e spiagge devastate. L’esperienza 
offre una visione approfondita della complessità 
e dell’impatto umano su questa crisi ecologica e 
geopolitica. Once Upon a Sea è il nostro invito ad agire.

Commento della regista Le rive del Mar Morto sono 
state il paesaggio della mia infanzia, il rifugio di mia 
madre e mio. Il caldo torrido, l’acqua salata e il deserto 
ci hanno silenziosamente avvicinato. Anche quando il 
corpo di mia madre era ormai affaticato e debole, lei 
non smetteva di tornarci e il mare continuava a offrirle 
tutto quello che poteva. Tuttavia, non vi era rimasto 
molto da dare, perché anche il mare stava morendo.

Biografia Adi Lavy è una fotografa documentarista e 
regista. Negli ultimi anni ha spostato la sua attenzione 
sui media virtuali e immersivi. Cura programmi in XR 
per festival come AniNation IAF e Steamer Salon. 
Adi Lavy vive nella regione meridionale di Israele 
e insegna l’uso del documentario come strumento 
di attivismo alle donne e ai bambini che vivono nei 
villaggi beduini non riconosciuti del Negev.

VR, films and other works
2012 Sun Kissed doc 2015 
Steamer Salon vr.

screenplay
Heidi Miller
Tzila Levy
creative director 
Oury Atlan
technical director
Nimrod Shanit
lead unity directors
Jumana Saad
Yelena Grigorian
photogrammetry and 3D 
animation
Ariel Shtern
cinematographers
Sebastian Gros
Barak Brinker
editors
Sigi Golan
Mia Stark
Mickey Cohen
production designer
Ariel Shtern
sound
Signal Space Lab
music
Medhat Hanbali
VFX
Jason Levy
as themselves
Catherine Kidd 
Eli Raz 
Ronit Hillel 
Shimon Shukrun 

production 
Blimey (Nimrod Shanit) 
Intuitive Pictures 
(Ina Fichman)

Israel 
Canada
2020
VR

22’

language
English
Hebrew

Adi Lavy
Once Upon a Sea

77. Venice International Film Festival

VENICE 
VR EXPANDED
PRESSO IL 
LABORATORIO APERTO 
DI MODENA

2-12 / 9 / 2020

INFO e BIGLIETTI
laboratorioapertomodena.it



Venice Virtual Reality Concorso Competition

Synopsis Lisa, un’attrice, è stata recentemente 
coinvolta in uno scandalo e ha persino ricevuto 
minacce di morte da parte di fan squilibrati. Bin, 
l’impresario di Lisa, invita il famoso conduttore Shan 
nella villa dell’attrice perché realizzi un’intervista 
in diretta. Prima dell’inizio del programma, alcuni 
segnali intimidatori accrescono il turbamento di 
Lisa. Shan, tuttavia, insiste perché il programma non 
venga interrotto con l’obiettivo di scatenare un caso 
mediatico. Inaspettatamente, qualcuno muore sulla 
scena all’inizio del programma. Nessuno, eccetto 
i colleghi di Lisa e lo staff televisivo, era presente 
all’interno della villa. Si tratta di un incidente o di un 
omicidio? Tocca a voi scoprire la verità.

Commento del regista Il film trae ispirazione 
dalla folle cultura dei fan e della cyber-violenza 
dei nostri giorni. Mirando a mettere in luce alcune 
caratteristiche reali dei fan, dei media e della vita 
delle star, il film allestisce una scena estrema nella 
quale avviene un omicidio. In ultima istanza, il film 
suggerisce al pubblico che dovremmo conservare la 
razionalità nella nostra caccia alle star.

Biography Nato nel 1991 nella provincia cinese 
di Shanxi, si è laureato presso il dipartimento di 
Regia della Communication University of China e ha 
conseguito una laurea magistrale in Lettere. Dal 2017 
lavora come regista e produttore presso iQIYI, creando 
e producendo film e giochi in VR. Tra questi, il 
progetto immersivo The Last One Standing, candidato 
a un premio alla 75. Mostra del Cinema di Venezia.

VR, films and other works
2018 Si Hai Jing Qi vr; The 
Last One Standing vr.

screenplay
Fan Fan
cinematographers
Haiyue Mang
Yifu Lin
Wen Shi
production designer
Junshi Zhou
editors
Yiheng Deng
Jie Zhang
costume designer
Ge Li
sound
Wei Kong 
VFX
Yuting Guo
main cast
Luyao Zhang 
Ziqiao Song 
Zi Dou 
Ding Yue 
Haorong Deng 
Songming Chen 

production 
Beijing Iqiyi Science 
Technology 
(Haipei Wang, 
Xiaomei Zhou, 
Shanshan Wang, 
Weijia Shi, Renjun Pei)

China
2020
VR, col

20’

language
Chinese

Fan Fan
Sha Si Da Ming Xing
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi Johan Knut Harju (1910-1976) fu uno 
scrittore e storico autodidatta, ma anche un 
senzatetto alcolista. Harju aveva uno straordinario 
talento nel raccontare la propria vita e quella dei 
suoi simili attraverso una voce personalissima: 
ha racolto una serie di storie per noi, persone del 
futuro, affinché coloro che vivono sotto i ponti non 
venissero dimenticati. L’esperienza VR combina 
l’archivio iconografico dell’Helsinki City Museum, le 
registrazioni vocali di Harju, il video a 360° su un 
tram storico con un’animazione ispirata allo stile di 
Harju, per culminare in un’esperienza che consente di 
condividere un momento con Harju nella Helsinki anni 
sessanta.

Commento della regista Cosa ne è delle storie delle 
persone che vivono all’ombra della storia? Harju è 
riuscito a custodire e trasmettere una visione diversa 
della storia della mia città natale. Quest’esperienza 
restituisce spazio a Harju affinchè racconti la sua 
storia e dia al pubblico la possibilità di condividere 
parte dei suoi ricordi: un punto di vista soggettivo che 
si spera possa mettere in discussione cosa sia degno 
degli annali storici.

Biografia Titolare di un Ph.D. in genetica molecolare, 
la regista Hanna Västinsalo (Helsinki, 1978) ha 
studiato regia all’American Film Institute Conservatory. 
Nel 2018 ha tenuto una conferenza sul rapporto tra 
scienza e cinema alla TEDxHelsinkiUniversity. Il suo 
primo progetto di VR, Kohtulaulu, verteva su una 
gravidanza raccontata dalla prospettiva della madre e 
del nascituro.

VR, films and other works
2007 A Fistful of Grants cm 
2011 Will o’the Wisp cm 
2012 Nobody’s Victim cm; 
Jälki cm 2013 EXISTend 
cm; Touch cm 2015 Father 
cm 2018 Kohtulaulu 
(Wombsong) cm vr; Juhani’s 
Minimani doc.

from the notebooks
and interviewers
Johan Knut Harju
Erkki Lyytikäinen
Urpo Vento 
Pekka Laaksonen
screenplay
Hanna Västinsalo
visual design and 
animation 
Juulia Kääriä
cinematographer
Toni Pasanen
sound
Jani Hietanen
tram scene 360 
cinematography 
Toni Pasanen
technical support 
Pyry Kääriä

production
Thinkseed 
(Hanna Västinsalo, 
Cyril Abraham)

Finland
2019
VR

7’

language
Finnish

Hanna Västinsalo
Siltojen Alta Tulevaisuuden Ihmiselle
Man Under Bridge
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Venice Virtual Reality Concorso Competition

Sinossi A cosa pensa il boia quando torna a 
casa la sera dal lavoro? The Hangman at Home è 
un’esperienza interattiva animata, che esplora temi 
riguardanti la gratitudine e l’imbarazzata intimità 
tra gli esseri umani. Cinque racconti intrecciati 
tra loro, ciascuno dei quali presenta una persona, 
o più persone, colte in un momento particolare: 
fragili, scherzose, terrorizzate, pensierose, confuse, 
curiose. Siamo tutti molto simili in questi momenti 
– e ciò spinge a mettere in discussione la propria 
responsabilità e le reazioni personali. Basato su 
Smoke & Steel, raccolta poetica dell’iconico Carl 
Sandburg (1922).

Commento dei registi The Hangman at home è un 
affascinante territorio poetico, che mette in dubbio le 
conseguenze delle nostre azioni e della nostra inerzia. 
Ha a che fare con l’essere presenti e osservare, e si 
spinge fino a indagare il concetto di coinvolgimento e 
responsabilità. È un invito, contemporaneo e delicato, 
alla partecipazione. 

Biografie 
Michelle e Uri Kranot (Israele, 1977, 1975) 
fondono animazione e nuove tecnologie per creare 
esperienze contemporanee. Premiati per opere 
come Hollow Land, How Long Not Long e Nothing 

Happens, hanno ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il 
Premio Fipresci, una nomination all’Oscar e il Danish 
Statens Kunstfond Award. Sono entrambi membri 
della Academy of Motion Picture Arts and Sciences e 
vivono in Danimarca. 

VR, films and other works
Uri Kranot, Michelle Kranot
2010 White Tape cm 2013 
Hollow Land cm 2014 Black 
Tape doc cm 2016 How 
Long, Not Long cm 2017 
Nothing Happens cm vr 
2019 Suggestion of Least 
Resistance cm.

cinematographers
Michelle and Uri Kranot
editors
Michelle and Uri Kranot
sound
Pierre-Yves Drapeau
voice over
Michelle Kranot

production 
Floréal Films 
(Katayoun Dibamehr, 
Avi Amar)
Late Love Production 
(Lana Tankosa Nikolic)
Miyu Productions 
(Emmanuel-Alain Raynal, 
Pierre Baussaron)
National Film Board of 
Canada (Marc Bertrand, 
Julie Roy)

Denmark
France
Canada
2020
VR

25’

language
English

Michelle and Uri Kranot
The Hangman at Home - 
An immersive single user experience
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VR, films and other works 
Debut vr.

supervisor
Cheng Huang
programmer
Alex Yang
lead gameplay designer
Colin Zhang
script designer
Yiyi Zhang
art director
Da Kang
concept designer
Jian Wang
technical artist
Yimei Guo
environment artist
Ledan Zhang
3D artist
Jiaqi Lian
UI designer
Saichao Han
sound designer 
Wenkai Mo
music 
Pantawit Kiangsiri
Zizhu Zhao
Zun-Hin-Woo
Milton Gutierrez
PMP Chamber Orchestra
VFX 
Jingjing Hu

production 
Unlimited Fly (Ruonan Zhao)

China
2019
VR

up to 360’

language
Chinese

Sinossi Blind Spot è un gioco di avventure guidato 
in VR. Risolvi vari enigmi in ogni stanza per andare 
avanti ed esplora ogni particolare dell’ambiente 
circostante per scoprire cosa è realmente accaduto.

Commento del regista Immergiti in una storia che 
parla di un disturbo psicologico, segui il tuo cuore e 
decidi alla fine qual è la verità.

Biografia Laureato in Informatica presso l’Università 
di Bath, Zhangyang Hu, sebbene questo sia il suo 
primo progetto VR come regista, ha già preso parte 
alla famosa serie di giochi indie cinesi Dark Blade.

Hu Zhangyang
Blind Spot

Venice Virtual Reality Best Of
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Venice Virtual Reality Best Of

Sinossi Down the Rabbit Hole è una stupefacente 
avventura in VR che funge da prequel al classico Alice 
in Wonderland di Lewis Carroll. Il giocatore scopre una 
ragazza in cerca del suo animaletto Patches che si è 
perso a Wonderland. I giocatori devono guidarla nel 
mondo misterioso alla ricerca dell’animale perduto. 
Ma da che parte andare? I giocatori controllano il 
suo destino tracciandone il percorso all’interno di 
un diorama immersivo che li avvolge. Tra vari colpi di 
scena, i giocatori si ritrovano a esplorare i meravigliosi 
luoghi di Wonderland, risolvendo enigmi, scoprendo 
segreti e facendo delle scelte per la ragazza e per gli 
altri personaggi.

Biografia Ryan Bednar è il direttore creativo di Down 
The Rabbit Hole agli studi Cortopia.
Ex giocatore di rugby, dopo la laurea alla University of 
Syracuse nel 2003, a ventitré anni ha cominciato un 
tirocinio alla Warner Brothers Games di Boston come 
progettista di arredi per giochi. Dopo il primo anno, gli 
è stato offerto un posto a tempo pieno come “creatore 
di mondi” (cioè progettista di livelli).
Ora ha quindici anni di esperienza nello sviluppo di 
giochi, con competenze in progettazione, UX, user 
interface, VR / AR development. Ad oggi ha realizzato 
quattro titoli di successo e ha lavorato con studi 
famosi come EA, DICE, Turbine e Warner Brothers.

VR, films and other works
Debut vr.

creative director
Ryan Bednar
lead programmer
Hannes Lidbeck
programmers
Erik Johansson, 
Jonathan Gutman, 
Alfred Jonsson
lead technical artist
Petter Bergman
game artists
Alexander Bengtsson, 
Max Huusko, 
Therése Pierrau
VFX 
Patrik Skog
animation
Michael Nordström
Christian Christiansen
story and writing
Ryan Bednar
Ola Björling
Lisa Garner
game design
Ryan Bednar
Leo von Ahn
sound design
Alex May
Kristofer Dahl
additional audio
Pär Nymark
music
Michael Gordon Shapiro
main cast
Katie Gaskin
Sean Chiplock
Jean-Michel George
Michael Edwards
Bob Feeser
Jill Rolls
Alaina Wis

production 
Cortopia Studios 
(Ryan Bednar)

Sweden
2020
VR, col

5’

language
English

Ryan Bednar
Down the Rabbit Hole
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Sinossi Gravidade VR è un viaggio scatenato in un 
mondo caotico. In questa esperienza, si seguono gli 

ultimi attimi della vita di due fratelli che cadono nel 

vuoto per quindici minuti. Un tragitto commovente 

ed eccitante in un universo surreale senza terreno 

sotto i piedi. Una parabola, una favola, un’esperienza 

interattiva. 

Commento dei registi Frequentemente si sogna di 
cadere, ed è un incubo. È stato interessante pensare, 

girando Gravidade, che cadere non fosse spaventoso, 

ma normale. Gravidade inizialmente doveva essere un 

cortometraggio, ma più la produzione andava avanti, 

più ci siamo resi conto che l’universo del racconto 

sarebbe stato ideale per un’esperienza VR.

Biografie 
Amir Admoni e Fabito Rychter lavorano insieme da 
dieci anni. Insieme hanno realizzato film, spettacoli 

televisivi e opere teatrali che hanno in comune il loro 

stile distintivo: effetti visivi forti e storie singolari. 

I loro lavori hanno raccolto settantuno premi 

internazionali viaggiando per oltre centoventi festival. 

Gravidade VR è il primo progetto di realtà virtuale che 

realizzano insieme.

VR, films and other works
Amir Admoni
2008 Monkey Joe doc cm 
2010 Timing cm 2013 
Linear cm 2018 Gravity cm.

screenplay
Fabito Rychter
Amir Admoni
technical lead
Owen Svelmoe
art direction
Amir Admoni
motion capture 
Fabito Rychter
rigging 
Adeel Afzal
voices over (English  
and Portuguese)
Peter Baker
Mauro Rychter

production 
Delirium XR 
(Fabio Rychter, 
Amir Admoni)

Brazil
Peru
2020
VR

15’

language
Portuguese
English 
Spanish

Fabito Rychter
Amir Admoni
Gravidade VR

Venice Virtual Reality Best Of

77. Venice International Film Festival

VENICE 
VR EXPANDED
PRESSO IL 
LABORATORIO APERTO 
DI MODENA

2-12 / 9 / 2020

INFO e BIGLIETTI
laboratorioapertomodena.it



Venice Virtual Reality Best Of

Sinossi I giocatori cominciano alla base di un albero. 
Una voce suadente li guida in un esercizio di tono 
vocale. I giocatori inspirando riempiono i polmoni 
al massimo per produrre, espirando, toni lunghi ed 
estesi. A ogni tono prodotto, il giocatore sale un po’ 
di più sul tronco dell’albero, per emergere infine nello 
spazio aperto. Continuando a produrre toni, lo spazio 
si spiega in geometrie frattali e l’audio si armonizza 
con i suoni del giocatore. Il loop generato dalla voce 
del giocatore e SoundSelf induce un profondo stato 
meditativo. I giocatori hanno detto di aver provato 
una gamma diversa di effetti, tra i quali il placarsi del 
brusio mentale, la dilatazione del tempo, l’unità della 
coscienza ed esperienze “mistiche”.

Commento del regista L’esperienza è migliore se 
si sta reclinati o sdraiati. È controindicato stare in 
equilibrio in piedi. A causa della natura degli effetti 
mentali, si raccomanda di non guidare o manovrare 
macchinari pesanti per trenta minuti dopo aver 
terminato di giocare. Chi soffre di epilessia o di 
emicrania potrebbe avere problemi con SoundSelf.

Biografia Robin Arnott è un progettista di giochi e 
un conferenziere di lunga data nell’industria della 
tecnologia della coscienza. Era presente in Screenland 
di Netflix e nel documentario Game Loading: Rise 
of the Indies. Ha scritto The Technodelic Manifesto 
sul nuovo genere di giochi che promuovono 
l’autorealizzazione del giocatore.

VR, films and other works
2012 Deep Sea.

chief engineer
Evan Balster 
design and programming 
Aequitas Luck 
porting and engineering 
Colby Klein 
art director 
Topher Sipes
animation and graphics 
Perry Kroll
shader design
Cale Bradbury
music 
Siddhartha Barnhoorn
audio engineering 
Henry Wakeman 
Michael Lee Jackson
ux design 
Crystal Beasley

production 
Andromeda Entertainment 
(Robin Arnott, Heather Ray)
international distribution
Andromeda Entertainmen

USA
2020
VR, col

20’

language
English

Robin Arnott
SoundSelf: A Technodelic
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Venice Virtual Reality Best Of developed by
Fireproof Games 
(Chris Cannon, 
Tony Cartwright, 
Luke Coombes, 
Rob Dodd, 
Simon Fawcett, 
Derek Germain, 
Mark Hamilton, 
Jeremy Linares, 
Barry Meade, 
Lyndon Munt, 
Dave Rack, 
Damien Rayfield, 
Roger Schembri, 
Tom Seed, 
Dave Smeathers, 
Daisy Williams, 
Tom Woodbridge)

art contractors
Anthea Kennedy
Will Milton 
QA Contractor 
Luke Frampton 
music and sound design
Soundcuts Ltd
writing
Oliver Reid-Smith
additional art 
Vasileios Tsagkaropoulos

production 
Fireproof Studios

UK
2020
VR, col

180’

language
EnglishSinossi British Institute of Archaeology, Londra, 1908: 

la scomparsa di uno stimato egittologo dà inizio a 
un’indagine di polizia verso l’ignoto. Esplorate luoghi 
misteriosi, ispezionate fantastici attrezzi e addentratevi 
in uno spazio ultraterreno dove i confini tra realtà e 
illusione sono indistinti. Ideato da cima a fondo per 
esplorare le straordinarie potenzialità della realtà virtuale, 
gli utenti hanno la possibilità di sperimentare il mondo 
agghiacciante di The Room e interagire con i suoi strani 
marchingegni in un nuovo avvincente capitolo.

Commento dei registi In un arco di tempo di otto anni 
la serie di giochi The Room ha venduto 18 milioni di 
copie per cellulare, PC e console, il che significa che 
ad ogni nuova uscita, Fireproof ha una moltitudine 
di fan da accontentare. Alla luce di ciò, ci siamo 
avventurati nella creazione di una versione del gioco 
Room unicamente in Realtà Virtuale con una certa 
dose di nervosismo. Ora che è disponibile, siamo molto 
felici di avere avuto il beneplacito dei fan e siamo certi 
di avere preso la decisione giusta. Con la creazione di 
The Room VR miravamo a mostrare che, se ben fatta, la 
Realtà Virtuale può rasentare la magia.

Biografia Fireproof Games è un piccolo team 
indipendente che opera a Guildford, Regno Unito. 
Dopo avere auto-finanziato il nostro primo gioco 
per iPad, The Room, che è uscito nel settembre 
2012, ci hanno stupito sia il successo di critica che 
la nuova base di fan, per non parlare dei molteplici 
riconoscimenti a livello internazionale. Nel 2020 
Fireproof continua ad auto-finanziare e pubblicare i 
propri giochi e lo stesso vale per The Room VR. 

Fireproof Games
The Room VR: A Dark Matter
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Venice Virtual Reality Best Of

VR, films and other works
2008 Machine with 
Wishbone cm 2009 
Fish in Barrel cm 2010 
Transmission cm; The 
View in Passing doc cm 
2011 No Contract doc cm 
2013 Portrait as a Random 
Act of Violence cm 2014 
The Weatherman and the 

Shadowboxer cm 2016 
Ben Heppner: Moving 
Through Music doc cm; The 
Lockpicker; The Choir cm 
2017 Brand Canada doc tv.

screenplay
Randall Okita
project managers
Oliva Amu
Jessica Parsons
art director
Sam Javanrouh
lead artist
Emma Burkeitt
lead programmer
Luke Ruminski
programmers
Michael Sebele
Jord Farrell
3D artists
Jeremy Canton
Paul Constance
concept artist
Mohammed Karam
music and sound design
Menalon

production
National Film Board of 
Canada (Davd Oppenheim)
international distribution
National Film Board of 
Canada

Canada
2020
VR

25’

language
English

Randall Okita
The Book of Distance

Sinossi Nel 1935, Yonezo Okita lascia Hiroshima per 
cominciare una nuova vita in Canada. Tutto cambia, 
però, con la guerra e il razzismo, sancito dallo Stato. 
Lui diventa il nemico. Dopo tre generazioni, il nipote, 
l’artista Randall Okita, ci conduce in un pellegrinaggio 
virtuale interattivo attraverso una commovente 
geografia della migrazione e della famiglia per 
recuperare ciò che è andato perduto.

Commento del regista Quello che sappiamo dei 
nonni e della storia familiare spesso ci arriva a pezzi 
e bocconi. The Book of Distance è il mio tentativo 
di recuperare le cose che il nonno non mi ha detto, 
compresi quei momenti che per lui erano troppo 
dolorosi da ricordare. Volevo immaginare quello che 
lui aveva passato per ricreare un’esperienza che 
permettesse ad altri di partecipare e di esserne 
testimoni.

Biografia Randall Okita è un artista e cineasta 
canadese i cui lavori utilizzano scultura, tecnologia, 
performance fisicamente ardue e fotografia. Le sua 
opera sono state esposte in mostre personali e 
collettive, hanno ricevuto premi internazionali e sono 
state proiettate in festival di tutto il mondo. Nato e 
cresciuto a Calgary, nell’Alberta, Okita vive e lavora tra 
Toronto e il Giappone.
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Venice Virtual Reality Biennale College

Sinossi Avete mai messo in discussione quanto 
valete? Vi siete mai messi alla prova rispetto a una 
forza invisibile? I più grandi maestri di tutti i tempi 
mancavano di convinzione e dubitavano di se stessi. E 
se il dubbio fosse stata la chiave della loro genialità? 
Il Dubbio è un’esperienza interattiva di Realtà Virtuale 
che esplora il dubbio all’interno del processo creativo. 
Si tratta di un viaggio nella mente e nella bottega di 
Leonardo e di tre artisti contemporanei che esercitano 
il dubbio nella loro pratica creativa. L’esperienza porta 
alla luce la nota sensazione di cui non si parla ma che 
spesso definisce alcuni dei segreti della creatività.

Commento del regista Realizzando documentari 
dedicati ad artisti di diversi angoli del mondo, mi 
sono reso conto che il dubbio ha avuto un ruolo 
importante nel loro percorso. Anche Leonardo da 
Vinci, forse l’artista più famoso, mise in discussione 
e dubitò di concetti presunti veri. Le sue invenzioni 
più ragguardevoli furono il risultato di un’insaziabile 
curiosità. Spesso il dubbio viene considerato alla 
stregua di una debolezza. Si preferisce mostrare 
successo e sicurezza. Per contro, Il Dubbio, un 
documentario interattivo di Realtà Virtuale, lo esplora 
come forza motrice del processo creativo. 

Biografia Matteo Lonardi (Milano, 1989) ha dedicato 
gli ultimi 12 anni a documentare alcuni artisti 
contemporanei avvalendosi di svariati mezzi quali 
fotografia, video e Realtà Virtuale. Al suo lavoro hanno 
dedicato attenzione The Guardian, BBC, Rai, Aljazeera. 

VR, films and other works
2016 Reframe Iran vr doc 
cm; A prayer for Mecca 
cm; Crossing the Line cm; 
Khaled’s Laddar con with 
João Inada 2018 Reframe 
Saudi vr doc cm.

screenplay
Matteo Lonardi
music
Vittorio Giampietro
sound
Jose Luis Lara
main cast
Diego Ribon
Ignazio Oliva
Ayako Bertolli
Velasco Vitali 

production 
ReframeVR 
(Francesco Lonardi)

Italy
2020
VR, col

7’

language
English

Matteo Lonardi
Il Dubbio, episodio 1
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VR, films and other works
Illya Szilak & Cyril 
Tsiboulski
2008 Reconstructing 
Mayakovsky cm 2018 
Queerskins: a love story cm.

screenplay
Illya Szilak
creative and technical 
director
Cyril Tsiboulski
cinematographer
Cory Allen
choreographer
Brandon Powers 
music
Wilbert Roget, II
sound
Andrew Martin
VFX
Daniel Rivas Perpen
Dave Smiddy
Mohit Deopujari
Dmitry Lavrov
immersive development 
Elliott Mitchell 
Jason Booth 
main cast
Hadley Boyd 
Michael DeBartolo 
Christopher Vo 
Drew Moore (voice)

production 
IntelStudios 
(Sarah Vick, Diego Prilusky) 
Cloudred  Illya 
Szilak,Kathleen Fox,
Allen Yee

USA
2020
VR, col

17’

language
English (Italian and Spanish 
subtitles available)

Leggendo il diario del figlio morto di AIDS, una madre 
cattolica che abita nelle campagne del Missouri trova 

il modo per superare se stessa e il dolore che prova, 
immaginandolo vivo e innamorato. Con performance 

strazianti in video volumetrico e con il potenziale 

narrativo del suono spaziale, Ark apre una porta sulla 
sua immaginazione e aiuta a creare l’intima danza 
degli amanti attraverso la posizione e i movimenti del 

vostro corpo.

Biografie
Nato dall’esperienza di medico praticante, l’arte di 

Illya Szilak esplora l’identità, la mortalità e la fede in 
un mondo sempre più virtuale. Il suo partner artistico 

è Cyril Tsiboulski, cofondatore e direttore creativo di 
Cloudred, uno studio di progettazione interattiva di 

Brooklyn che ha vinto diversi premi.

Il loro lavoro, che si oppone ai generi, include 
Queerskins: a love story (2018) premiato con il 

Peabody Futures of Media Award in transmedia.
Hanno ricevuto fondi da Tribeca Film Institute/
MacArthur Foundation, Sundance Institute, e Peter S. 

Reed Foundation.

Illya Szilak & Cyril Tsiboulski
Queerskins: ARK

Venice Virtual Reality Biennale College
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Sinossi Vajont è un’esperienza VR interattiva, in prima 
persona, ambientata nell’omonima valle italiana. La 
vicenda si colloca qualche ora prima del disastro – 
una delle più grandi tragedie italiane dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale – avvenuto il 9 ottobre 
1963: una frana scivolò nel lago artificiale che 
sovrastava la valle e generò un’onda devastante che 
distrusse quasi completamente i paesi limitrofi.
L’esperienza è incentrata su un dialogo fra marito e 
moglie: la donna avverte il rischio e vuole allontanarsi; 
il marito respinge qualsiasi idea di pericolo. Cosa 
ci impedisce di lasciare i luoghi a cui sentiamo di 
appartenere? Saranno le scelte del partecipante ad 
influenzare il futuro della coppia. 

Commento della regista Che cosa ci impedisce di 
abbandonare un luogo non sicuro? Il legame uomo-
territorio è una questione universale: nel caso di molti 
disastri, più forte di qualsiasi istinto di sopravvivenza. 
Ritengo che queste domande ci conducano a 
un livello di coscienza più profondo: di che cosa 
siamo fatti noi esseri umani, all’infuori di ciò che ci 
appartiene?

Biografia Iolanda Di Bonaventura è nata a 
L’Aquila nel 1993. Artista visiva e regista, la 
sua ricerca è incentrata sul ruolo dell’ambiente 
come parte costitutiva dell’identità personale, e 
sull’individuazione di nuovi linguaggi tecnici e 
creativi, che possano supportare l’espressione e la 
comunicazione artistica.

VR, films and other works
2018 Il peso di tutto quello 
che non c’è vr.

screenplay
Iolanda Di Bonaventura
creative technologist, 3D 
generalist, technical artist, 
unity developer
Saverio Trapasso
technical designer
Marco Montini
character artist, 3D 
modeler
Yuri Giordani
3D lighting artist
Iolanda Di Bonaventura
texture artists
Irene Zappon, Iolanda Di 
Bonaventura
3D animators
Luca Chiari, Stefano Danieli
concept artist, UI designer
Thomas Iuliano
creative assistant
Alessio Di Lorito
music
Giuseppe Tassoni
sound
Massimiliano Borghesi
voices
Valentina Beotti
Jacopo Giacomoni
Arianna Moro

production 
Artheria (Saverio Trapasso)

Italy
2020
VR, col

25’

language
English

Jolanda Di Bonaventura
Vajont
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