
CINEMA 2.0



Cinema interattivo

1967 – Primo film interattivo Kinoautomat (di Raduz Cincera) con 128 varianti. 
Proiettato per la prima volta
all’Expo ‘67 di Montreal

http://www.youtube.com/watch?v=B1guIujgzAI


Cinema interattivo
1992 – I’m your man

3 dollari - 20 min di proiezione
Lo spettatore poteva rimanere per assistere
alle proiezioni succesive.

Il film fu proiettato in 42 sale che investirono
70,000 dollari.

1995 – Mr. Payback Il 18 agosto 1998 esce il DVD 

http://www.youtube.com/watch?v=mx4NeJe9CJI


Cinema interattivo
2010 – Last Call 

http://www.youtube.com/watch?v=SxM5LqBxnHU


Cinema interattivo
2012 – Panzer Chocolate

https://vimeo.com/103068230


Video interattivo YouTube
2010 – Deliver Me To Hell - By Hell Pizza 

http://www.youtube.com/watch?v=9p1yBlV7Ges
http://www.youtube.com/watch?v=drqYddokX1U


Video interattivo NetFlix - 2017



Video interattivo NetFlix - 2018

Bandersnatch



Film interattivi su NetFlix 



Video interattivo online
2015 – https://stage.interlude.fm/inseparable/ - by Coca Cola 

https://stage.interlude.fm/inseparable/


Video interattivo online
2015 - The Other Side - by Honda (non più attivo)

Demo

http://www.youtube.com/watch?v=A3wJsZr27nI


Video musicali interattivi online
2014 – Like a Rolling Stone - by Sony

INTERLUDE

http://video.bobdylan.com/desktop.html
https://interlude.fm/


Video interattivi online
Possibilia 

EKO

https://helloeko.com/v/possibilia?autoplay=true
https://eko.com/


Video interattivi online
Eko Studio 

https://studio.eko.com/


Video musicali interattivi online
2010 - The Wilderness Down Town - Arcade Fire - by Chris Milk

http://www.thewildernessdowntown.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mrnn_ccnVPI


Video multischermo 

2014 – Brunettes Shoot Blondes - Knock Knock (Official Music Video)

                    

http://www.youtube.com/watch?v=RC_0NzJ2mWA


Video multischermo online

2015 – Dual Dance Music Video

Left Video: https://www.youtube.com/watch?v=rA7VLDHunR8&list=PLo_ncjWJvq-gUb2RTlE8kNgZuVnnyVQFl      Right Video: https://www.youtube.com/watch?v=tmK9QbGlKCI&feature=youtu.be                       

https://www.youtube.com/watch?v=rA7VLDHunR8&list=PLo_ncjWJvq-gUb2RTlE8kNgZuVnnyVQFl
https://www.youtube.com/watch?v=tmK9QbGlKCI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tmK9QbGlKCI
http://www.youtube.com/watch?v=rA7VLDHunR8


Video 360 / VR
2012 – Oculus Rift

Palmer Luckey

Presentato su Kickstarter, Palmer Luckey riuscì a raccogliere due milioni di dollari per sviluppare Oculus Rift, gli occhiali per la realtà aumentata pensata per i 
videogiochi

2014 giugno

Facebook acquista Oculus per due miliardi di dollari, compresi 400 milioni dati in contanti e 23,1 milioni in azioni della stessa Facebook.

A dare l'annuncio è stato Mark Zuckerberg su Facebook che ha dichiarato: "Con Oculus c'è la possibilità di creare la piattaforma più social di sempre, e cambiare il 
nostro modo di lavorare, giocare e comunicare".

http://www.wired.it/?s=oculus
https://www.facebook.com/zuck/posts/10101319050523971?stream_ref=1


Video 360 / VR
Dopo l’acquisto, il mondo della Realtà Virtuale prende 

due strade diverse

2014

Da un lato nascono le prime sperimentazioni con i video a 
360°.
Finalmente è possibile, tramite un visore, guardare video 
360° muovendo semplicemente la testa.
Nel mercato vengono introdotte nuove camere 360° e 
nuovi visori per la loro fruizione.

Facebook crea Oculus Story Studio, casa di produzione di 
video 360°.
Lo studio è stato avviato da Oculus VR per aprire la 
strada alla realizzazione di film d'animazione in realtà 
virtuale ed educare, ispirare e promuovere la comunità di 
registi interessati alla realtà virtuale

28 ottobre 2021 - Metaverse

http://www.youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g


Video 360 - visori VR

Google Cardboard Samsung Gear VR Htc Vive

Carl Zeiss VR View-Master OculusQuestRazer OSVR

Daydream Google



Video 360

GoPro

Noleggio

https://www.mediamaking.com/noleggio-attrezzature-audio-video-luci/


Video 360

2015 - Welcome to Aleppo

http://www.youtube.com/watch?v=Nxxb_7wzvJI


Video 360

2015 - Confinement

http://www.youtube.com/watch?v=nDwulYcboDU


Video 360

2016 - Pearl
2017 - Heal Tomorrow 

http://www.youtube.com/watch?v=WqCH4DNQBUA
http://www.youtube.com/watch?v=JxVVNm35rJE


Video Augmented Reality

15 maggio 2015 – Le notti di Tino di Bagdad 
Film interattivo nei manifesti alle fermate degli autobus di Torino 2011 – The Witness - Berlino

http://www.coniglioviola.com/it/le-notti-tino-bagdad-milano/
8 marzo / 9 aprile Milano

http://www.youtube.com/watch?v=JWCjrUiRIuU
http://www.youtube.com/watch?v=Yis6is8v9jA
http://www.coniglioviola.com/it/le-notti-tino-bagdad-milano/


Video Augmented Reality

Magic Leap

16.6.2016

Apple ARKit

2017

http://www.youtube.com/watch?v=lP5ZZI05A3g
http://www.youtube.com/watch?v=MyN2sPx-oy4


Video Virtual Reality

HTC Vive

5.4.2016

http://www.youtube.com/watch?v=qYfNzhLXYGc


Mixed Reality

Google ARCore 2018

http://www.youtube.com/watch?v=QJXpHp_iQF4


Cinema Headset 

http://www.youtube.com/watch?v=VJ5xaoWnq6Y


Prossemica
Lo studio delle relazioni di vicinanza nella comunicazione

● La distanza pubblica (oltre i 3,5 metri) per le pubbliche relazioni.
● La distanza sociale (1,2-3,5 metri) per la comunicazione tra conoscenti o il 

rapporto insegnante-allievo.
● La distanza personale (45–120 cm) per l'interazione tra amici.
● La distanza intima (0-45 cm).

Distanza tra noi e lo schermo

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro


www.marcopucci.it

puccimarco76@yahoo.it
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