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Angels of Amsterdam è una ricostruzione fedele di un caffè di Amsterdam 
del XVII secolo. Si assiste a episodi fondamentali delle vite di Maritgen Jans, 
Juliana, Elsje Christiaens e Pussy Sweet: quattro impetuosi angeli che non 
stanno beneficiando dei frutti del secolo d’oro e decidono di riprendere il 
destino nelle proprie mani. I personaggi reagiscono se li si guarda negli occhi 
e raccontano le proprie storie attraverso canzoni, balli e concerti dell’epoca. 
Le loro storie rivelano il lato oscuro del benessere e della libertà normalmente 
associati ad Amsterdam, città portuale e commerciale. Le relazioni di 
potere tra ricchi e poveri come tra uomini e donne in quella giovane società 
capitalista riguardano anche noi. I dettagli potrebbero apparire bizzarri, ma 
l’essenza trascende il tempo. Sono queste storie che ci hanno condotto al 
punto in cui ci troviamo oggi.

Anna Abrahams Avinash Changa 

ANGELS OF AMSTERDAM
Anna Abrahams, Avinash Changa

18+ Durata: 30’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

1943. Ti trovi a bordo di una barca con Josef che, in fuga dalla Danimarca 
occupata, sta remando per mettersi in salvo nella neutrale Svezia. Mentre 
la barca solca l’oceano, il mare cede il passo alle strade e alla gente che 
popolano la sua mente. Il vostro viaggio insieme si trasforma in un paesaggio 
vivente di dolorosi ricordi che affiorano dalla notte della sua fuga. Mentre sta 
albeggiando, sarai testimone del trauma della fuga e della colpa legata alla 
sopravvivenza, quando coloro che ami vengono lasciati indietro. 

David Aadler 

END OF NIGHT
David Adler

16+ Durata: 49’ English

SINOSSI

REGISTI

Glimpse rappresenta una celebrazione visiva fortemente emotiva ambientata 
nella mente fantasiosa di un panda di nome Herbie, con il cuore spezzato 
all’indomani della rottura con la sua ragazza Rice. Herbie è un illustratore e 
per mezzo della sua arte ci immergiamo nei ricordi della sua relazione in un 
percorso a ritroso che si dipana dalla fine straziante alla magia dell’inizio. 
Un viaggio fantastico all’interno della sua mente, del suo cuore e delle sue 
illustrazioni. Glimpse unisce un’avvincente narrazione e un’animazione di 
prim’ordine a effetti visivi e tecnologia all’avanguardia con l’ausilio di Unreal 
Engine, fino a creare un’esperienza immersiva ed emozionale unica. Herbie 
ha la voce di Taron Egerton. Nel 2019, Egerton ha impersonato Elton John in 
Rocketman, interpretando l’ascesa del musicista da studente di pianoforte a 
Londra a superstar internazionale. Egerton ha ricevuto il plauso del pubblico 
e della critica per la sua interpretazione, oltre a essersi aggiudicato il Golden 
Globe e una nomination BAFTA. Rice ha la voce di Lucy Boynton, una stella 
nascente la cui affabile compostezza unita alle enigmatiche interpretazioni 
sta lasciando un segno indelebile nell’industria dell’intrattenimento. 
Recentemente ha lavorato nella serie Netflix The Politician, ed è stata 
dichiarata una delle 10 Breakout Stars di IMDB. La sua carriera ha conosciuto 
una prima svolta con l’interpretazione del ruolo femminile principale in Sing 
Street, il musicaldramedy di John Carney, candidato ai Golden Globe. 

Benjamin Cleary Michael O’Connor

GLIMPSE
Benjamin Cleary, Michael O’Connor

14+ Durata: 22’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTI

La plage de sable étoilé è una favola scientifica sui granelli di sabbia a forma 
di stella che si trovano su varie spiagge del mar Cinese Orientale. Questa 
sabbia stellata si chiama Baculogypsina sphaerulata, una specie particolare 
di Foraminifera, ed è la protagonista di una leggenda locale sulla Stella 
Polare, la Croce del Sud e un mitico serpente marino... L’esperienza è divisa 
in tre parti: la leggenda, la foresta sommersa e l’esplorazione dell’antica 
memoria geologica della Terra, che si spinge fino alla nascita dei foraminiferi 
quattrocento milioni di anni fa. Durante questa esperienza, oltre ai 
foraminiferi, si osservano le varie minacce che incombono sui microorganismi 
marini e corallini, personificate da un serpente marino che simboleggia 
l’acidificazione degli oceani. Si è poi invitati a viaggiare verticalmente dal 
mare al cielo, partendo da una piccola stanza, prima di scendere in fondo al 
mare e infine tornare alle stelle, innumerevoli come i granelli di sabbia della 
Terra. In un gioco di continui cambi di prospettiva, vi ritroverete piccoli sia tra 
le stelle sia tra i foraminiferi. La sabbia stellata è il veicolo poetico che porterà 
gli spettatori dal fondo dell’oceano alle profondità dello spazio. 

Nina Barbier Hsin-Chien Huang

THE STARRY SAND BEACH
Nina Barbier, Hsin-Chien Huang 

14+ Durata: 15’ English

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con
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SINOSSI

REGISTA

Se ci trovassimo da soli nei boschi, con l’erba tra le dita dei piedi e il sole che 
cala all’orizzonte, quale antica emozione potrebbe accendersi dentro di noi? 
Gli antichi mistici veneravano il mondo naturale più di ogni altra cosa. Le onde 
che lambiscono la battigia, il brusio della vita del sottobosco, la stessa terra 
umida e ghiaiosa incarnano moltissimi aspetti di una divinità profondamente 
misteriosa. Confrontarci con ciò che ci circonda potrebbe ancora influenzare 
e mettere in discussione le certezze che abbiamo su noi stessi e sugli altri. 
Esplorate un’isola celata dalle nebbie del passato. Scoprite gli antichi segreti 
di questo luogo dimenticato e diventate una cosa sola con lo spirito. 

Dale Deacon

SPIRIT OF PLACE
Dale Deacon

16+ Durata: 30’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

L’umanità è arrivata sulla Luna e vola nello spazio. Ma del milione di chilometri 
di grotte sotto di noi solo l’1% è stato esplorato. Questo film di diciannove 
minuti segue Lea Odermatt, speleologa e scalatrice, nelle sue escursioni 
sotto la superficie terrestre, tra passaggi claustrofobici, camere e caverne 
gigantesche, nascoste a quasi tutta l’umanità. 

Carlos Isabel García

CAVES
Carlos Isabel García

14+ Durata: 19’ Swiss German / English

SINOSSI

REGISTA

In un futuro non lontano, l’ambiente sulla Terra è ormai completamente 
distrutto per opera degli esseri umani. Dobbiamo partire e trovare un nuovo 
posto dove abitare nell’universo. Dopo cento anni di viaggi nello spazio, 
abbiamo modificato il nostro DNA e ci siamo evoluti artificialmente in una 
nuova forma. Abbiamo attraversato la singolarità dello spazio e trovato un 
nuovo pianeta dove stabilirci. Passano molti anni, e all’improvviso ci rendiamo 
conto che non abbiamo raggiunto un mondo nuovo, ma siamo tornati sulla 
Terra in un altro tempo come diversa forma di vita, e i nostri antenati sono 
diventati i nostri predatori. Proviamo di nuovo a lasciare la Terra, ma tutti 
i tentativi ci riportano indietro. Allora ci rendiamo conto che il tempo è 
un’illusione, e che passato, presente e futuro sono fusi insieme in un’unica 
dimensione.

Hsin-Chien Huang

SAMSARA
Hsin-Chien Huang

16+ Durata: 21’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Genesis intraprende un viaggio di ventiquattr’ore emotivamente intenso per 
farci vivere le drammatiche tappe dell’evoluzione della Terra e dell’umanità 
da una prospettiva inedita. Caos, rinascita e catastrofi contraddistinguono 
la storia della Terra, tuttavia il genere umano continua a esistere. 4,7 miliardi 
di anni di evoluzione condensati in una scoperta lunga un giorno: siamo 
figli della buona sorte galattica, nati nell’ultimo secondo dell’eternità. In 
veste di viaggiatori nel tempo ci immergiamo all’interno di dimensioni 
ignote, apparentemente irreali, mistiche e spaventose, tuttavia costellate 
di paesaggi mozzafiato e creature realmente esistite in passato. Vediamo il 
giovane, luminoso pianeta Terra circondato da detriti cosmici sorvolare infiniti 
oceani di tenebra e muoversi all’interno di un magico mondo sommerso. 
Dall’acqua emerge una terra incantata: una preistorica giungla paradisiaca 
con insetti giganteschi, a cui subentra l’estinzione di massa fino a quando 
ha inizio un nuovo ciclo che ci vede circondati da incredibili dinosauri che 
conquistano la Terra prima di essere a loro volta destinati all’estinzione. 
Infine, ci troviamo faccia a faccia con i nostri antenati e intravediamo le loro 
conquiste e la nostra eredità. Ciò che resta è un’intensa impressione della 
Terra e dell’insormontabile forza e fragilità della vita. 

Jörg Courtial

GENESIS
Jörg Courtial

16+ Durata: 13’ German / English

NON INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con
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Tearless non racconta una storia; piuttosto porta lo spettatore all’interno di 
un’esperienza in un luogo chiamato Monkey House. Successivamente alla 
Guerra di Corea, ogni anno circa 25.000 militari statunitensi hanno vissuto 
nelle basi militari americane della Corea del Sud occupando quasi un quinto 
dello spazio vivibile del Paese. Il governo coreano e quello statunitense 
lavorarono insieme alla costruzione di 96 accampamenti forniti di bordelli 
e locali nei pressi delle basi militari americane, con il coinvolgimento di un 
milione di donne. Negli anni Settanta, il governo coreano impose alle donne 
degli accampamenti di mostrare regolarmente una targhetta numerata 
insieme all’esito del test delle malattie veneree, in seguito alle pressioni del 
governo statunitense per ridurre tra i propri soldati il tasso delle malattie 
trasmesse sessualmente. Le donne sospettate di avere contratto una 
malattia venerea venivano rinchiuse in un centro di detenzione e curate 
con massicce dosi di penicillina che comportarono gravi effetti collaterali e 
talvolta anche il decesso. Alcune donne andavano incontro alla morte nel 
tentativo di fuggire. Il centro di detenzione fu soprannominato Monkey House 
poiché la gente poteva udire le donne che, urlando come scimmie rinchiuse 
in uno zoo, imploravano di essere liberate. Sebbene non sia più operativo, 
l’edificio Monkey House esiste ancora, un luogo spettrale diviso tra due 
nazioni moderne che nessuno rivendica. 

Gina Kim

TEARLESS
Gina Kim

18+ Durata: 12’ English/Korean English subtitle

SINOSSI

REGISTI

Il mondo ha avuto origine dal Big Bang, e ci hanno raccontato che le mura 
di Gerico furono abbattute dal suono delle trombe. La musica dunque è 
stata usata come mezzo di tortura o di controllo, per persuadere o persino 
tranquillizzare, e come colonna sonora di guerre e di rivoluzioni. In che 
relazione sono la musica e il suono con il controllo e il potere? Abbiamo 
provato a rispondere a tale domanda, tramite conversazioni spontanee con 
reti neurali (“AI”), addestrando le macchine grazie a una raccolta sonora e 
visuale di rumori, musica metal e rock, e musica sacra e spirituale. Il progetto 
esplora l’idea di musica come arma, come modo per influenzare la cultura, 
manipolare o unire e, infine, come forza. Per quanto riguarda il suono, siamo 
alla mercé della macchina, poiché nessuno può intuire cosa verrà prodotto 
sul momento. 

Adam Lieber Hal Sorta

BLISS IN THE EAR OF A STORM
Adam Lieber, Hal Sorta 

16+ Durata: 20’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Le bal de Paris de Blanca Li è un progetto immersivo, partecipativo e 
interattivo in uno spazio fisico pensato per essere vissuto con totale 
consapevolezza del corpo insieme a dieci spettatori e due ballerini 
professionisti nel ruolo di protagonisti. La versione online rappresenta 
un approccio autonomo rispetto alla versione dal vivo, che potrà essere 
sperimentata durante la Mostra del Cinema di Venezia, al Conservatorio 
Statale di Musica Benedetto Marcello. Adèle festeggia il suo ritorno a Parigi 
con un grande ballo che i genitori organizzano in suo onore. Pierre, uno degli 
ospiti, cambierà il corso della festa. Ogni spettatore dapprima sceglierà il 
proprio costume Chanel e il proprio avatar personalizzato e successivamente 
verrà invitato a seguire la storia d’amore in tre atti di Adèle. Nei panni 
dei protagonisti, i ballerini accompagneranno lo spettatore all’interno di 
un fantastico universo virtuale caratterizzato da tre principali situazioni 
celebrative: una monumentale sala da ballo, un giardino magico e un locale 
parigino. Un lago e l’interno di un treno forniscono l’ambientazione all’interno 
della quale si assiste a passaggi mozzafiato. Musica e balli si fondono con la 
realtà virtuale per offrire una innovativa e spettacolare esperienza artistica. 

Blanca Li

LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI
Blanca Li

16+ Durata: 35’ French or english or spanish
(choice of language from menu)

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Quando le persone desiderano esprimere ammirazione, incanalano le 
emozioni nelle loro mani e applaudono, con energia e trasporto, anche 
se l’azione provoca una leggera sofferenza fisica. Tale sentimento riesce 
però a raggiungere la persona verso cui è diretto? In Clap il protagonista è 
il destinatario dell’applauso, e la storia si sviluppa dal punto di vista della 
persona che applaude. ‘Thread Man’, l’uomo filo, non ha fiducia in sé e sente 
con così tanta convinzione di non avere qualità positive, che si è ridotto a 
vivere un’esistenza sottile come un filo. Un giorno di pioggia, mentre Thread 
Man cammina in un vicolo, una lattina vuota e arrugginita cade davanti a lui, 
producendo un suono piacevole e divertente. Il protagonista ne è catturato e 
prova a ricreare il suono, infilandoci dentro un piede e cominciando a ballare. 
Presto una folla di persone si raccoglie attorno a lui. Il rumore degli applausi 
si fa sempre più forte, ma con l’aumentare del volume aumenta la pressione 
e l’uomo ne è infastidito. Perché incomincia ad avere paura del battito 
delle mani e perché non lo diverte più? Quando il vostro applauso sincero 
raggiungerà l’uomo filo, il vero significato degli applausi tornerà e produrrà 
finalmente un suono piacevole. 

Keisuke Itoh

CLAP
Keisuke Itoh

14+ Durata: 13’ English

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con
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Anandala è un’installazione di arte astratta, libera dai confini della realtà. 
Attraverso un volo personale, i visitatori esplorano un vasto labirinto 
tridimensionale di forme e di colori in trasformazione, popolato di vita 
artificiale intelligente. Queste creature proteiformi si esprimono e 
interagiscono con le persone e l’una con l’altra, attraverso il movimento, 
cambiando i propri colori e tramite un loro linguaggio musicale. Anandala 
invita i visitatori a interagire e a connettersi con una moltitudine di forme di 
vita curiose e socievoli, e a esplorare il loro habitat naturale. 

Kevin Mack

ANANDALA
Kevin Mack

14+ Durata: 15’ N/A

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Montegelato è un film di montaggio in VR, il primo nel suo genere. Centinaia 
di sequenze cinematografiche compongono un collage tridimensionale 
delle cascate di Monte Gelato (Roma) così come sono state filmate in oltre 
180 produzioni tra film, serie tv e spot. Dal peplum (Ercole al centro della 
terra, Bava, 1961) allo spaghetti-western (Lo chiamavano trinità, Barboni, 
1970), dalla commedia (Per grazia ricevuta, Manfredi, 1971) al thriller (I corpi 
presentano tracce di violenza carnale, Martino, 1973), dal drammatico (Io la 
conoscevo bene, Pietrangeli, 1965) al film di guerra (Quel maledetto treno 
blindato, Castellari, 1978), dalla fantascienza (Star Crash 2, Albertini, 1981) 
all’erotico (Cicciolina amore mio, Damiani & Mattei, 1979): suoni e immagini 
si espandono in un paesaggio immersivo che proietta le cascate in ogni 
tempo e luogo. Qui Eva coglie il frutto proibito (Adamo ed Eva, la prima storia 
d’amore, Doria & Russo, 1983). Qui è custodita la mitica spada Excalibur 
(Superfantozzi, Parenti, 1986). Qui il capo indiano Mano Gialla ha il suo 
villaggio (Buffalo Bill - Eroe del far west, Costa, 1964). Storia del Cinema e 
storia dell’umanità convivono in un inedito tableau vivant. 

Davide Rapp

MONTEGELATO
Davide Rapp

16+ Durata: 28’ Italian
English subtitles

SINOSSI

REGISTA

Goliath: Playing with Reality segue la storia vera di un uomo dall’infanzia 
travagliata, che perde i genitori e a cui viene poi diagnosticata la schizofrenia. 
Trascorrerà molti anni in un ospedale psichiatrico, imbottito di farmaci e 
quasi sempre in isolamento. Quando ne esce, riesce a relazionarsi con gli altri 
solo partecipando a giochi multiplayer online. Entriamo nel mondo di Goliath, 
scivolando tra reale e irreale, attraverso conversazioni sincere, animazioni 
ipnotiche e interazioni tattili. Il progetto analizza cosa significhi non sentirsi 
in accordo con il mondo e trovare il proprio posto per mezzo di realtà 
condivise. 

Barry Gene Murphy May Abdalla

GOLIATH : PLAYING WITH REALITY
Barry Gene Murphy, May Abdalla

16+ Durata: 25’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Il Dubbio è una biblioteca VR di dubbi di artisti, un’analisi dell’eterna relazione 
tra espressione artistica e dubbio. Nell’Episodio II, la pittrice keniana Beatrice 
Wanjiku riflette sulla perdita della madre e su come questa perdita abbia 
messo in dubbio la sua identità di artista, modellandone l’opera. L’esperienza 
porta alla luce quel sentimento di cui non parliamo ma che spesso determina 
il lavoro creativo. 

Matteo Lonardi

IL DUBBIO EPISODE II
Matteo Lonardi

14+ Durata: 07’ English

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con
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La storia si svolge in un periodo di violente pandemie, in cui tutti gli esseri 
umani vivono in uno stato di profonda crisi. Grazie a una rosa magica, una 
ragazzina intraprende un viaggio in una città piena di virus e indifferenza, 
per donare il fiore alla madre, che con coraggio sta prendendosi cura di vite 
umane in un ospedale in prima linea. Durante il percorso, incontra creature 
demoniache maledette e ottiene aiuto da una tribù di topi emarginati. Il suo 
viaggio è come la battaglia mondiale contro la pandemia, accidentato e pieno 
di ostacoli, in cui però non bisogna mai perdere la speranza. 

Tang Zhi-Zhong Huang Yun-Hsien

THE SICK ROSE
Tang Zhi-Zhong, Huang Yun-Hsien

14+ Durata: 17’ Chinese, English

SINOSSI

REGISTA

The Last Worker è un racconto di avventura centrato sulla nostra lotta in 
un mondo sempre più automatizzato e disumanizzato. Ambientata in un 
luogo solitario e oppressivo, ma bello nella sua singolarità, la storia mescola 
racconto in prima persona, simulazione di lavoro e giochi con strategia 
stealth. Il gioco combina uno stile artistico artigianale con una meccanica 
altamente immersiva in un’ambientazione epica, intessendo un racconto 
emozionante, ma anche stimolante e comico, con personaggi intensi 
interpretati da un cast di star. La storia mette il giocatore nei panni di Kurt, 
l’ultimo operaio umano a JFC-1, un centro logistico che occupa l’intera 
superficie di Manhattan, ormai sprofondata sott’acqua. Kurt ha dedicato 
la propria vita alla Jüngle Corporation e non vede il mondo esterno da 
venticinque anni. Quando un gruppo di attivisti chiederà a Kurt di aiutarli 
a smantellare la Jüngle, si ritroverà in un campo minato dal punto di vista 
morale, in cui ogni decisione avrà conseguenze inaspettate. In questo 
primo capitolo, presentato in prima mondiale, i giocatori sperimenteranno 
una violenta fantasia di potere, si muoveranno nel passato di Kurt e 
incontreranno Skew, il suo collega robot, nel momento in cui le loro vecchie 
abitudini di lavoro saranno sconvolte per sempre. 

Jörg Tittel

THE LAST WORKER
Jörg Tittel

16+ Durata: 30’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Myriad è un progetto incentrato sulle migrazioni degli animali 
nell’Antropocene. Basata su dati scientifici reali sulle migrazioni, l’esperienza 
in VR accompagna il pubblico lungo il viaggio poetico di tre animali – l’ibis 
calvo, la volpe artica, e la tartaruga marina verde – sospinti da vento e 
correnti oceaniche, attraverso continenti ed elevate catene montuose in 
quello che è il loro cammino attraverso il globo. Da globale a elementale, 
Myriad incorpora la scienza dell’interconnessione in uno straordinario 
concetto artistico, creando un mondo a partire dal carbonio. Duttile e 
presente in abbondanza, il carbonio è un elemento che forma la base di 
tutta la vita sulla Terra. Il concept visivo di Myriad fa uso di questo elemento 
fondante come nesso narrativo ed estetico tra elementi individuali e reti 
globali. Disegni a carboncino creati in analogico sono integrati nell’ambiente 
digitale VR e combinati a sistemi di particelle di carbonio per dare vita al 
mondo di Myriad. Vivere i cicli naturali da una prospettiva completamente 
nuova in questo viaggio emozionale e poetico attiva una comprensione 
ricca e intuitiva del mondo naturale, generando allo stesso tempo una 
consapevolezza nei confronti dell’impatto del comportamento umano su 
scala individuale e globale. 

Lena Thiele

MYRIAD.WHERE WE CONNECT. 
| VR EXPERIENCE

Lena Thiele, Sebastian Baurmann, Dirk Hoffmann

16+ Durata: 31’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Container dà visibilità ai corpi ‘invisibili’ che rendono possibile la nostra 
società dei consumi. Misurandosi con la schiavitù attraverso un container in 
continua trasformazione, il passato diventa presente, gli invisibili diventano 
visibili. Vediamo i frantumi della società: i fantasmi del passato e gli spettri 
viventi del mondo contemporaneo. Il nostro viaggio ha inizio sulla spiaggia 
di Clifton, a Città del Capo, dove si trovano le tombe dei 221 uomini e donne 
ridotti in schiavitù che annegarono incatenati quando una nave schiavista 
affondò nel 1794. Seguendo le catene, ci immergiamo nelle profondità 
dell’oceano alla ricerca degli antenati, gli scomparsi, che ancora non hanno 
trovato pace. Un container emerge, le porte si spalancano e ci addentriamo 
nell’oscurità. Quello che segue è una trasmutazione continua di oscure verità 
collettive entro i confini di un container: un mondo non lineare che, al di là 
della dimensione spaziotemporale, ci presenta diverse scene della sofferenza 
silenziosa degli schiavi. Vediamo un uomo ferito in una piantagione di canna 
da zucchero strisciare in una casa coloniale, in cui una cameriera piegata 
dal peso del lavoro ci conduce sulla scena di un centro massaggi. Il viaggio 
culmina in un deposito di container in cui una serie di scatoloni vengono 
imballati e sballati, alimentando la circolazione infinita di merci al servizio 
di una società consumistica resa possibile da milioni di persone vissute in 
passato e ancora intrappolate nella schiavitù. 

Meghna Singh,
Simon Wood

CONTAINER
Meghna Singh, Simon Wood

16+ Durata: 16’ English

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con



IN CONCORSO BIENNALE COLLEGE CINEMA VR – OUT OF COMPETITION

SPECIAL EVENT - OUT OF COMPETITION
SINOSSI

REGISTA

In una stanza in penombra, alcune indistinte figure di uomini immerse nella 
foschia condividono desiderio e solitudine. Sembra di essere entrati in 
una zona proibita, in uno stato a metà tra sogno e veglia, in cui si osserva 
qualcuno, ma si viene anche osservati. Il regista teatrale e multimediale 
Chou TungYen si rivolge di nuovo all’esperienza ineffabile della cultura della 
comunità gay, esplorando una sauna maschile attraverso una lente poetica 
per osservare qualcosa che si nasconde sotto il desiderio: l’amore senza 
amore. 

Tung-Yen Chou

IN THE MIST
Tung-Yen Chou

18+ Durata: 15’ N/A

SINOSSI

REGISTI

Lavrynthos trasporta gli spettatori nel cuore del labirinto di Creta, per 
raccontare la storia dell’incredibile relazione tra il Minotauro e la sua ultima 
vittima, una ragazza di nome Cora. Una tragedia greca contemporanea 
che rende omaggio alla culla della teoria drammaturgica moderna, e al 
contempo la mette in discussione, Lavrynthos interpreta in chiave ironica 
un mito di 3000 anni fa, aggiornandolo con l’aggiunta di temi e argomenti 
collegati ai nostri giorni e all’epoca contemporanea. Lavrynthos utilizza un 
modo innovativo di spostare il giocatore nella storia, trasformando un’area 
di 2x2 metri in un infinito labirinto non euclideo, capace di muovere lo spazio 
e il tempo. Lavrynthos sconvolge il senso dell’orientamento, di spazio e di 
equilibrio, con lo scopo di mettersi in comunicazione con chi in questi ultimi 
due anni si è sentito perso. 

Fabito Rychter Amir Admoni

LAVRYNTHOS
Fabito Rychter, Amir Admoni

16+ Durata: 16’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTI

Fu, un giovane gallerista, cade da un edificio e muore. Sei individui, 
apparentemente scollegati, vengono convocati nello studio di Fu in qualità di 
beneficiari del suo patrimonio. Le persone in questione sono la fidanzata di 
Fu, il miglior amico, un compagno di scuola, il direttore di una casa famiglia, 
il socio di Fu e il suo psicologo. I sei iniziano a conoscersi meglio mentre la 
storia si dipana. Passo dopo passo, le storie taciute vengono rivelate, così 
come la verità sulla morte di Fu. La calma apparente viene scossa portando a 
galla un’inaspettata svolta nella rivendicazione legittima del patrimonio di Fu. 
Ma quando tutto sembra essere risolto, la morte colpisce improvvisamente. 
Dietro la verità si nasconde un incidente o una cospirazione? 

Haipei Wang Shanshan Wang

THE FINAL WISH
Haipei Wang, Shanshan Wang

16+ Durata: 20’ Chinese
English Subtitles

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con



BEST OF VR EXPANDED – OUT OF COMPETITION

SINOSSI

REGISTA

Questa è un’applicazione VR per l’apprendimento esplorativo. Grazie alle più 
innovative tecnologie digitali in VR, infatti, gli spettatori vivono un’esperienza 
immersiva alla scoperta di vari aspetti della Cina classica – architetture, 
strumenti, poemi – impreziositi da una straordinaria immaginazione. Dopo 
una rigorosa ricerca testuale, il padiglione Xiaoxiang descritto in Hong 
Lou meng è tornato al suo antico splendore: sono stati ricreati i giardini, 
il mobilio e alcune scene di vita quotidiana al tempo della dinastia Ming. 
Potrete scegliere tutto quello che vi piace e diventarne protagonisti: potrete 
fabbricare un aquilone di carta, scrivere a mano alcuni ideogrammi cinesi o 
ascoltare la tradizionale cetra suonata lungo il fiume. È come viaggiare nel 
tempo e nello spazio, e guardare con i propri occhi l’eleganza e la raffinatezza 
antiche. 

Zuyun Deng

MIND VR EXPLORATION
Zuyun Deng

14+ Durata: 15’ Chinese, English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Andate alla scoperta di un mondo segreto al di sotto di noi, il mondo 
dei meravigliosi Micro Mostri. Vi ritroverete ridotti alle dimensioni di un 
insetto e finirete nel loro mondo, emozionante e pericoloso, raccontato 
da David Attenborough. In cinque episodi, sarete testimoni di conflitti e 
corteggiamenti delle comunità di questo micromondo. Assisterete alla 
lotta per la vita tra uno scorpione e un centopiedi, al miracoloso processo 
di autoclonazione di un afide e a come un esercito di formiche verdi 
costruisce strutture incredibili. Sfuggirete a stento all’imboscata mortale 
di un ragno a botola e resterete incantati dalla ninnananna mortale di un 
ragno Portia. Grazie all’unione di spettacolari primissimi piani e grafica 
digitale, osserverete la trasformazione di un bruco all’interno del bozzolo e 
scoprirete l’arma chimica segreta di uno scarafaggio. Prodotto per il lancio di 
Quest 2, Micro Monsters ha dato agli utenti Oculus un’esperienza di qualità 
senza precedenti. L’esperienza VR dal vivo può essere fruita in 8K 3D 60fps, 
rivelando i superpoteri degli artropodi da un punto di vista del tutto nuovo. 

Elliot Graves

MICRO MONSTERS
WITH DAVID ATTENBOROUGH
Elliot Graves

14+ Durata: 25’ English

SINOSSI

REGISTI

Kusunda è un’esperienza in realtà virtuale a controllo vocale che indaga ciò 
che fa addormentare una lingua e ciò che la risveglia. Lo sciamano kusunda 
Lil Bahadur ha dimenticato la propria lingua madre indigena. La nipote, 
Hima, vuole resuscitarla. Molte lingue a rischio di estinzione appartengono 
a comunità indigene, come la kusunda del Nepal. Raccontato dai suoi co-
autori (lo sciamano kusunda Lil Bahadur e sua nipote Hima), Kusunda mette 
a confronto due generazioni dallo stile di vita distante, ma riavvicinate 
dell’identità indigena. Lil Bahadur, che è stato un cacciatore raccoglitore per 
quarant’anni, ha perso la lingua madre quando si è trasferito nel villaggio. 
“Quando i miei genitori sono morti, non avevo più nessuno con cui parlare e 
la lingua pian piano è svanita”, racconta rassegnato. La nipote di Lil, Hima, 
un’adolescente brillante lontana dall‘identità di cacciatore raccoglitore 
del nonno, rappresenta l’identità kusunda moderna e raccoglie la sfida di 
far rinascere la sua lingua madre. “Sono fiera della mia eredità e della mia 
cultura. Farò di tutto per conservarle e sono sicura di riuscirci”. 

Felix Gaedtke Gayatri Parameswaran

KUSUNDA
Felix Gaedtke, Gayatri Parameswaran

16+ Durata: 23’ Nepali, Kusunda
English subtitles

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Maskmaker è un gioco avventuroso in VR. Il giocatore riveste il ruolo 
dell’apprendista di un fabbricante di maschere che scopre la magia della 
loro creazione immergendosi nelle intriganti, enigmatiche figure all’interno 
del gioco. Da maschera a maschera e da enigma a enigma, si intraprende 
l’esplorazione del ‘regno delle maschere’ alla ricerca di Prospero, che sembra 
governarlo, per svelare infine il segreto di questa identità. 

Balthazar Auxietre

MASKMAKER
Balthazar Auxietre

16+ Durata: 300’ English/French

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con



BEST OF VR EXPANDED – OUT OF COMPETITION

SINOSSI

REGISTI

La più grande produzione mai filmata nello spazio, Space Explorers: the 
ISS Experience è un’epica serie immersiva in quattro parti, che invita gli 
spettatori a unirsi a otto astronauti nelle loro straordinarie missioni a bordo 
della stazione spaziale internazionale. Adapt, primo episodio della serie, 
documenta l’arrivo di un nuovo equipaggio di astronauti a bordo della 
stazione spaziale internazionale e la scoperta delle gioie, della meraviglia e 
dei pericoli della vita nello spazio. In Advance, secondo episodio, continuano 
i pionieristici esperimenti scientifici all’interno della stazione spaziale. 
Nel frattempo, i sei membri dell’equipaggio si preparano a un cambio 
della guardia, salutando tre di loro che lasceranno la stazione dopo una 
permanenza di sei mesi. 

Félix Lajeunesse Paul Raphaël

SPACE EXPLORERS: THE ISS EXPERIENCE 
EP. 1: ADAPT/ EP. 2: ADVANCE

Félix Lajeunesse, Paul Raphaël

14+ Durata: 55’ English

SINOSSI

REGISTA

Entra nei panni di Ed Miller, un fotografo che muore durante una misteriosa 
seduta spiritica e diventa un wraith, un fantasma, uno spirito irrequieto, 
un morto vivente con questioni irrisolte nel mondo dei vivi. Volendo 
disperatamente conoscere la ragione della tua morte, ti avvarrai delle tue 
abilità sovrannaturali per esplorare la Barclay Mansion, il luogo dove si è 
consumata la tua precoce scomparsa, e svelare così i suoi oscuri segreti. La 
tua morte è un mistero che devi risolvere. In qualità di fantasma, i tuoi poteri 
sovrannaturali ti permetteranno di attraversare i muri, tenere traccia del 
movimento di altri spiriti e muovere gli oggetti a distanza per portare alla luce 
la storia terrificante di Barclay Mansion e la verità che si cela dietro alla tua 
fine. Esplora la Barclay Mansion: una residenza sfarzosa colma di decadenza 
hollywoodiana, ricerche occulte e mostri orribili. Evita gli spiriti vendicativi 
utilizzando le reliquie e i poteri innati degli spettri per rintracciare gli indizi. 
Attento agli spectres: gli spettri ostili, conosciuti come spiriti della collera 
e della vendetta, ognuno con un proprio passato e connessi a un mistero 
più grande, si aggirano per i saloni del palazzo. Con poche possibilità di 
difenderti, devi evitare e superare in astuzia queste anime perdute, il cui solo 
obiettivo è quello di farti sprofondare nell’Oblio, la fine di tutte le cose. 

Erik Odeldahl

WRAITH: THE OBLIVION - AFTERLIFE
Erik Odeldahl

18+ Durata: 480’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Sam è un cane con un cappello. Max è una cosa a forma di coniglio, nudo 
e ipercinetico. Insieme formano la Freelance Police, agenti di giustizia 
indiscriminatamente applicata, famosi in tutte le galassie e ora protagonisti 
dell’ennesimo videogioco! Persino due star multimediali come Sam e Max 
hanno bisogno di un aiuto e stavolta ricorrono all’incomprensibile magia della 
realtà virtuale, invitando il giocatore nel loro mondo sfasato per una giornata 
frenetica di mostri ammazzati, corse a ostacoli, responsabili sventagliate 
di armi da fuoco: tutto, naturalmente, per salvare il nostro pazzo mondo. 
Sam & Max, il cane e la cosa che sembra un coniglio, creati da Steve Purcell 
e noti insieme come Freelance Police, furono presentati a un mondo del 
tutto ignaro nel 1987. Sono apparsi in fumetti, videogiochi, una serie TV di 
animazione e un webcomic vincitore di un premio Eisner. Insieme pattugliano 
le strade appiccicose di una New York immaginaria, facendo le cose giuste, 
combattendo il male, mandando il tempo in frantumi e consegnando ogni 
giorno il piatto caldo della giustizia. Sono stati all’inferno e ne sono tornati, 
hanno frantumato il tempo e hanno reso l’America un posto sicuro e ora... 
finiscono nella realtà virtuale. 

Michael Levine

SAM & MAX: THIS TIME IT’S VIRTUAL!
Michael Levine

16+ Durata: 300’ English

INTERATTIVO

SINOSSI

REGISTA

Quando ti svegli, destato da un sonno senza sogni dallo scopo sconosciuto, 
ti ritrovi nelle terre ignote di Mare, nelle vesti di un misterioso uccello 
artificiale. Dopo esserti imbattuto in una compagna inerme, ti addentri in un 
territorio sconosciuto per un’enigmatica avventura, dipanando una storia 
misteriosa e i segreti che cela. Tutto per far sì che la compagna incontri il 
proprio destino. – Esplorate i vasti paesaggi sconosciuti per mezzo di un 
uccello artificiale. – Guidate e proteggete una vulnerabile compagna frutto di 
intelligenza artificiale nella sua avventura inattesa. – Lasciate che la curiosità 
di questa compagna vi ispiri nell’esplorare e scoprire la storia. – Immergetevi 
nell’atmosfera ambient e nella musica ultraterrena per un’esperienza 
rilassante. – Cercate i manufatti perduti, nascosti in tutto il mondo, per 
svelare il segreto finale di Mare.

Rui Guerreiro

MARE
Rui Guerreiro

16+ Durata: 180’ English

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

in collaborazione con



BEST OF VR EXPANDED – OUT OF COMPETITION

SINOSSI

REGISTA

Reeducated porta gli spettatori all’interno di uno dei campi di “rieducazione” 
dello Xinjiang, guidati dai ricordi di tre uomini – Erbaqyt Otarbai, Orynbek 
Koksebek e Amanzhan Seituly – imprigionati nello stesso momento in una 
struttura di Tacheng. Nel corso degli ultimi anni, le autorità governative 
hanno trasformato lo Xinjiang, la regione più vasta della Cina, in uno dei più 
avanzati stati di polizia del mondo. Nella primavera del 2017 gli ufficiali hanno 
iniziato a deportare migliaia di persone appartenenti prevalentemente a 
minoranze musulmane in campi di detenzione extragiudiziali segreti. Entro il 
2018, almeno un milione di persone erano confinate all’interno di una vasta 
rete di centri di detenzione. Si tratta probabilmente del più grande fenomeno 
di internamento di minoranze religiose ed etniche dai tempi della Seconda 
guerra mondiale. Nel dicembre 2019, poco prima del lockdown mondiale 
causato dall’emergenza Covid-19, il reporter Ben Mauk, il regista Sam Wolson, 
e l’artista Matt Huynh hanno raggiunto il Kazakistan per intervistare Otarbai, 
Koksebek, e Seituly. Tratto da testimonianze dirette, schizzi realizzati dai 
sopravvissuti e immagini satellitari, il film in VR utilizza illustrazioni a penna 
e pennello, che prendono vita grazie all’animatore Nicholas Rubin, e audio 
spaziale, composto da Jon Bernson, per ricostruire le esperienze condivise 
dai tre uomini in uno spazio tridimensionale immersivo. 

Sam Wolson

REEDUCATED
Sam Wolson, Ben Mauk, Nicholas  Rubin, Matt Huynh 

16+ Durata: 20’ English

SINOSSI

REGISTA

Jurassic World Aftermath è un’avventura di sopravvivenza in VR ricca di 
suspense. Dopo un atterraggio d’emergenza sull’isola Nublar in seguito 
alla caduta di Jurassic World, vi troverete intrappolati in un istituto di 
ricerca, ma la vostra missione di recupero di informazioni preziose fallisce 
disastrosamente. L’unica speranza di fuga sta nel recuperare le informazioni 
segrete, mentre cercate di sfuggire a tre pericolosi velociraptor. Per 
sopravvivere, dovete esplorare, risolvere enigmi e trovare il modo di distrarre 
e nascondervi dai feroci velociraptor che vi pedinano. 

Richard Snowdon

JURASSIC WORLD AFTERMATH
Richard Snowdon

14+ Durata: 180’ English

INTERATTIVO

NON INTERATTIVO

INFO E BIGLIETTI
laboratorioapertomodena.it

78. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DELLA BIENNALE DI VENEZIA

VENICE VR EXPANDED
LABORATORIO APERTO DI MODENA - EX CENTRALE AEM

in collaborazione con


