
L’installazione
“Connessioni”

la realtàvirtuale
peresplorare

le faccedell’amore
L’operaadalta

tecnologiarealizzata
daglistudentidella

CivicaScuoladi Cinema
LuchinoVisconti

di Simona Spaventa

Scegli la cartae scopri un mondo.
Ha un’impronta giocosama indaga
unamateriamolto seria“ Connessio-

ni d’Amore”, l’installazioneinteratti-

va e immersiva che gli studenti di

setteclassidellaCivicaScuoladi Ci-

nema Luchino Visconti hanno rea-

lizzato come saggiofinale di diplo-
ma, e saràvisitabile anche dalpub-

blico daoggiadomenica.Il centena-

rio dellanascitadiPasolini èlospun-

to perun lavoro che indaga la con-

temporaneità eneusai mezzitecno-

logici piùavanzati.
L’idea èquelladi tornareai “Comi-

zi d’amore” in cui PPPnel 1964con-

duceva un’inchiestasenzaipocrisie
sulle abitudini sessualidegli italiani
negli anni del boom. Quasi ses-

sant’anni dopo, tutto è cambiatoe i
26 studenti ventennisi muovonoin

unmondodovegenderfluid, non-bi-

nary, LGBTQ+,poliamore sonodefi-

nizioni ormai frequenti sui media,

ma chenonsemprevengonoappro-
fondite nella loro sostanzaumana.
Loro lo hannofatto in unannodi la-

voro, che hacomeesitoun’installa-
zione complessaneitemi enella for-

ma, ad alto tassodi tecnologia:dal

touchdesign alla chat,dalla Virtual
Reality a un sistemasofisticato di
congegni che funzionanoa uno sti-

molo preciso.
Lostimolo,inquestocaso,èla car-

ta a cui accennavamoall’inizio. Il

percorsosi apredavantia un gran-

de schermo dove compaiono otto
letterecolorate,ciascunain unasor-

ta di collagedi foto, oggetti e segni

che riportano alle otto persone di
cui potremoscoprire le storie. Da-

vanti alloschermo,otto colonne so-

vrastate daelementiplastici:toccan-

dole alla sommità, si apre il profilo
corrispondente,eaccantotroviamo

la cartacolorata che faràdachiave
all’esperienza.Fattalascelta,si en-

tra in un camerino- toilette doveda-

vanti auno specchioc’èuno smart-

phone: siamoinvitati a chattarein
segretoconlo sconosciuto,di cui ini-

ziamo a intuire qualcheparticolare.
Tutto diventeràpiùchiaroallater-

za tappa,la Virtual Reality. Indossa-

to il visore, saremo trasportati
nell’ambiente dove l’ignoto perso-

naggio ci confesseràla sua storia.
Non lo vedremomai, mane ascolte-

remo la voce reale. Potremmo tro-
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varci nel parco dove una persona

non- binaria ci racconta il suopercor-

so di consapevolezza, in viaggio in

auto con una trans, oppure nella
stanza rosa di una lavoratrice del
sesso, o nel salotto all’antica di una
novantenne che ha ricevuto la lette-

ra in cui un’amica le confessa,dopo

più di mezzo secolo, di essere sem-

pre stata innamoratadi lei. Tolto il

visore e tornati alla realtà, cisi potrà
rilassare su letti-sdraio dove, dietro
un maxischermo su cui scorrono

chat d’amore (compresa la nostra),

posata la carta su un cubo magico

ascolteremo la voce del nostro per-

sonaggio che continua la confessio-

ne. Le storie sono tutte vere, scelte

tra una quarantina. E il titolo, Con-

nessioni , suggeriscecomele hanno
trovate: «La maggior partedei perso-

naggi li abbiamo contattati online –
spiegano i ragazzi –. Su Instagram,

ma anche su app di incontri come

Feeld ».

Quando e dove
Civica Scuola di

CinemaLuchino

Visconti, viale

Fulvio Testi 121, da

oggi a domenica,

dalle 15 alle 21,

ingresso gratissu

prenotazione.Info:

eventicinema@ fon
dazionemilano. eu
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