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Tecnologia •
Realtà aumentata
e videogiochi,
rassegna online
di Federica Manzitti
a pagina 11

Terza edizione

Entrati a piedi pari nell'era
della digitalizzazione grazie
all'accelerata impressa dalla
pandemia e dal lockdown,
anche coloro che nutrono re-
sidue resistenze ai videogio-
chi potrebbero affacciarsi
(virtualmente) al RomeVideo-
GameLab che si apre oggi e
proseguirà fino a sabato. Sco-
prirebbero quanto i codici e i
contesti di un linguaggio che
si è sviluppato in ambito ludi-
co, abbiano a che fare con la
nostra vita reale e con le ne-
cessità che ci assillano.
Questa terza edizione è det-

ta speciale perché completa-
mente in streaming, ma avrà
un programma completo,
senza rinunce, dedicato a
scienza e fantascienza e con
un occhio di riguardo ai temi

Mondi da scoprire:
videogiochi
e realtà aumentata
Da oggi a sabato la kermesse (gratuita
e in streaming) sugli «applied games»

Info

• Rome Video
Game Lab,
da oggi
a sabato
dalle ore 9.30
alle 18,
in streaming su
www.romevide
ogamelabit e
sui canali social
Partecipazione
gratuita.
«Kingdom of
the Masks»
di Komplex
Live Cinema
Group verrà
presentata
oggi alle ore 17

dei cambiamenti climatici.
«Sara tutto diverso - com-
menta Giovanna Marinelli, di-
rettore editoriale di RomeVi-
deoGameLab - e abbiamo vo-
luto esserci per dare il segnale
che, nel rispetto delle regole,
un grande evento culturale e
di intrattenimento si può rea-
lizzare. La scelta di concen-
trarci su scienza e fantascien-
za ci permetterà di esplorare
nuovi terreni e di introdurre
ricerche e innovazioni appas-
sionanti».

In un programma che si se-
gue gratuitamente da casa e
approfondisce il mondo degli
applied games, ovvero dei vi-
deogiochi che possono con-
tribuire alla divulgazione e al-
la informazione, si distingue
il progetto di realtà aumenta-

ta Kingdom of the Masks,
scritto e realizzato da Mariano
Equizzi e dai suoi soci di Kom-
plex Live Cinema Group, ov-
vero Luca Liggio e Paolo Bi-
gazzi Alderigi. Un'esperienza
di finzione che si vive attra-
verso i propri dispositivi
(smartphone o pc) e che cata-
pulta in un futuro senza più
cinema. Pensato sia per esse-
re fruito da casa che, una volta
chele restrizioni decadranno,
anche sul posto in un percor-
so a tappe tra gli studi di Cine-
città, il progetto resterà un an-
no ed è «ispirato — spiega
Egniz~i, diplomato al Centro
Sperimentale di Cinemato-
grafia nel 1999 — dalla situa-
zione attuale. 11 cinema è
un'esperienza condivisa, ri-
tuale, che si svolge nella "ca-
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verna di Paltone", non si esau-
risce nel contenuto audiovisi-
vo. Per mettere in evidenza
questo aspetto che ora ci vie-
ne a mancare, ho applicato la
realtà aumentata a un raccon-
to distopico». Un viaggio nel
tempo accompagnato da ma-
schere che richiamano le
grandi tradizioni orientali, ve-
neziana e del mondo antico e

che si vuole ripetere di fronte
ai tanti cinema chiusi in Italia.
Tra gli altri appuntamenti dei
festival, prodotto da Istituto
Luce, anche workshop rivolti
ai ragazzi, incontri dedicati ad
appassionati, ricercatori e svi-
luppatoti di videogame e le-
zioni di esperti.

Federica Manzitti
RIPRODUZIONE RISERVATA

Intrattenimento
Scienza
e fantascienza i
temi dell'edizione
di quest'anno
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