LE VIE DEL CINEMA 2019
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
presenta

MOONDUST - VR Experience 360°
l’emozionante video immersivo realizzato dagli studenti della Civica
a cinquant’anni dallo sbarco sulla luna
Domenica 22 settembre, Anteo Palazzo del Cinema
dalle 10.30 alle 16.30
Da martedì 17 settembre aperte le prenotazioni
Nell’ambito di un’ormai collaudata collaborazione con Le vie del cinema anche quest’anno
la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti propone al pubblico della storica
manifestazione milanese un assaggio delle produzioni più interessanti realizzate dagli
studenti nel corso dell’anno accademico che si è appena concluso.

MOONDUST – VR Experience 360°
A cinquant’anni dallo sbarco sulla luna, la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti ha
presentato lo scorso giugno il progetto multimediale MOONDUST, installazione interattiva e
VR experience, di cui viene ora riproposta la parte più emozionante e immersiva: il VR 360°
del rientro sulla Terra degli astronauti.
Non tutti ricordano che nelle prime missioni lunari per timore di entrare in contatto con
microorganismi patogeni sconosciuti gli astronauti dell’Apollo 11 dovettero osservare una
rigorosa quarantena, mentre venivano condotti tutti gli accertamenti necessari.
Il video immersivo MOONDUST – VR Experience 360° permette di esperire la vicenda dal
punto di vista di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.
Cos’hanno provato una volta tornati sulla Terra, ma ancora separati dal resto dell’umanità?
Che segno ha lasciato loro l’esperienza lunare, e la sua conclusione?
Ormai abituati ad una situazione fisica ed emotiva claustrofobica, gli astronauti vissero in
isolamento per circa venticinque giorni. Nel limbo della quarantena si trovano divisi tra due
mondi: al di là del vetro dell’oblò dell’air stream (il veicolo dove si svolse la prima fase della
quarantena) l’umanità li aspetta e li saluta; lì ci sono le aspettative, le questioni irrisolte, il
futuro. Dall’altra parte, il ricordo della Luna è ancora fresco e invadente, e per questo
alterato, e pensieri più intimi si mescolano ai loro compiti sulla Luna.
ANTEO Palazzo del Cinema – Sala Ciak
Domenica 22 settembre, dalle 10.30 alle 16.30
(L’esperienza dura 15 minuti circa).
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@agislombarda.it, da
martedì 17 a venerdì 20 settembre.

