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Presentazione:

2018: Odissea nel Virtuale nasce da un’idea collettiva in cui si è pensato di omaggiare il capolavoro
di Stanley Kubrick, a cinquant'anni dalla sua comparsa sul grande schermo, adottando però il punto di
vista  soggettivo  del  monolito.  Quindi,  quasi  in  un’operazione  inversa  fatta  dal  regista  nel  1968,
indossando il  caschetto  per  la  realtà  virtuale  non solo diventiamo spettatori  ma allo  stesso  tempo
diveniamo protagonisti della scena, immersi in un viaggio senza tempo.

La nostra installazione si basa su una stanza circolare in cui si trovano quattro ulteriori stanze, entro
ciascuna delle quali troviamo specifici allestimenti scenografici che ricordano tre scene del film 2001:
Odissea nello spazio in cui appare il  grande Monolito nero: l’alba dell’uomo, lo sbarco sulla luna e la
sequenza  dello  starchild,  mentre  nella  quarta  stanza  abbiamo  una  visione  del  trascendente  (non
visivamente rivelata da Kubrick) che abbiamo deciso di aggiungere, per sottolineare l'andare “Oltre”,
ispirandoci  alla  visione  del  film  The  Tree  of  Life di  Terrence  Malick.  Indossando  il  caschetto  VR
quest'ultima scena inizia ad animarsi facendo entrare la vita, ovvero – metaforicamente e adoperando
immagini astratte – tutti gli esseri viventi presenti nelle sequenze sopra citate indicando, inoltre, tutto
ciò che può venire prima, durante e dopo l'esistenza. 

Successivamente forniremo una descrizione più dettagliata del funzionamento dell'installazione. Nel
frattempo, ecco i passaggi che abbiamo attraversato per la realizzazione del progetto: 

1) Ricerca e documentazione

2) Strumenti, software e materiali utilizzati

3) Funzionamento e descrizione dell’installazione 

4) Idee antecedenti





1. Ricerca e documentazione:

A che cosa ci siamo ispirati? Quali sono stati i punti di riferimento? 
La riflessione inerente al materiale artistico e tecnologico cui ispirarsi ha preso il via sostanzialmente

dalle immagini e dall'immaginario inerente due ambiti collaterali: la storia della videoinstallazione e la ri-
emergente tecnologia di Virtual Reality.

Il lavoro seminale di Bruce Nauman  Live-Tape Video Corridor (1970) è stato essenziale per quanto
riguarda  la  considerazione  dell'uso  dello  spazio  percettivo  e  soprattutto  visuale-cognitivo  dello
spettatore/fruitore:  qui  emergono le  problematiche  che  concernono  l'osservare  e  l'essere  osservati,
nonché l'essere osservati senza poterne verificare l'atto nel suo svolgersi.

In alto e a sinistra: Nauman Bruce, Live-Tape Video Corridor, 1970

Altro terreno che ha influenzato la nostra decisione è quello della Virtual Reality (Realtà Virtuale),
che  rappresenta  un  punto  di  giunzione  tra  ciò  che  significa  adottare  uno  sguardo  posizionato
nell'ambito  del  reale  ed  uno  sguardo,  invece,  inserito  all'interno  di  una  ricostruzione  virtuale,  che
sovverte  le  normali  dinamiche  spazio  temporali,  permettendo all'utilizzatore  della  realtà  virtuale  di
essere in due “luoghi” contemporaneamente, ma adottando allo stesso modo un unico sguardo, traslato
così in una realtà Altra. La dimensione e la natura tecnologica del videogame (come universo simulato)
sono state altri tasselli determinanti per lo sviluppo dell'opera.

Centrale è inoltre la riflessione sul cosa significa adottare uno specifico punto di vista, legata alle
tematiche del guardare e dell'essere guardati, il tutto inserito all'interno di una dimensione data da una
simulazione virtuale che funge da ulteriore base per le coordinate spazio-temporali di un potenziale
osservatore.  Importanti  sono state,  a  tal  proposito,  le  opere  di  Nam June Paik  e  Steve  Anderson:
rispettivamente TV Buddha (1985) e Live-VR Corridor (2017).

Il  lavoro  di  Paik  mostra  efficacemente  la  condizione  ambigua  che  si  può  creare  laddove  gli
interlocutori non presentano “elementi di comunanza nativa” o capacità di “registrare lo spazio” con
una stessa modalità: il tutto viene reso ancora più ambiguo considerando la necessaria presenza di uno
spettatore “apparentemente estraneo” interpretato dal fruitore.

Il lavoro di Anderson invece recupera l'opera Live-Tape Video Corridor di Bauman, manipolandola ed
inserendola  in  un  contesto  dell'immaginario  attuale:  la  registrazione  dello  spazio  non  avviene  più
all'interno della sfera del reale, ma all'interno di un reale ricostruito tramite software (il corridoio, oltre
ad essere realmente presente, è stato ricostruito con il software Unity e al fruitore viene fatto utilizzare
un visore HTC, con due sensori posti agli estremi del corridoio).



Infine, per quanto riguarda la decisione di adottare il possibile punto di vista del Monolito, si sono
rivelati indispensabili gli immaginari scaturiti dall'installazione Il nuotatore (1984) dello Studio Azzurro e
le disposizioni visuali mostrate nel videogame Thirty Flights of Loving (2012) di Brendon Chung (Blendo
Games).

In alto: Paik Nam June, TV Buddha, 1985
In basso: Chung Brandon (Blendo Games), Thirty Flights of Loving, 2012



Studio Azzurro, Il nuotatore (va troppo spesso ad Heidelberg), videoambientazione, Palazzo Fortuny, Venezia, 1984



Per quanto riguarda la presenza del Monolito nell’elaborazione della nostra videoinstallazione il
richiamo  al  celebre  film  2001:  Odissea  nello  spazio (1968)  del  regista  Stanley  Kubrick  è  decisivo.
Attraverso la costruzione di tre stanze più una aggiuntiva, il fruitore potrà muoversi e sperimentare la
visione del punto di vista del Monolito nelle tre famose sequenze del film: l’alba dell’uomo, l’approdo
sulla Luna, e infine l’arrivo nella stanza settecentesca.

Sopra: Kubrick Stanley, 2001: Odissea nello spazio, 1968

L’ultimo  contributo  di  grande  rilevanza  ai  fini  del  nostro  progetto  concerne  il  rimando  alla
videoinstallazione Lumia, Opus 161 dell’artista Thomas Wilfred, utilizzata dal regista americano Terrence
Malick in The Tree of Life (2011). Il rimando all’opera di Wilfred, relazionato alla creazione della stanza
aggiuntiva rispetto alle tre sequenze classiche del film di Kubrick, sarà analizzato nelle pagine relative al
funzionamento dell'installazione.

A sinistra e a destra: due frame di Lumia, Op. 161 di Wilfred Thomas, 1965-66



2. Strumenti, software e materiali utilizzati:

• Compensato leggero, colla, DAS, colori a tempera, cotone, sassi, stoffa per la riproduzione di
un modellino in scala 1:100

• Immagini recuperate dal Web

• Photoshop

• Samsung Gear 360°

• Samsung Gear VR

• Unity 3D

• CorelDraw x8

Materiali utilizzabili per la realizzazione dell’installazione:

• Lastre di compensato (pavimentazione, soffitto, pareti)

• Vetro o lastre di plexiglas

• PVC o MDF (per la realizzazione del Monolito)

• Quattro visori per la Realtà Virtuale (diverse fasce di prezzo in base alla qualità)





3. Funzionamento e descrizione dell'Installazione:

L'installazione in esame si articola nella collocazione di una grande stanza centrale, con altre quattro
stanze più piccole come sue appendici, visitabili secondo un ordine non prestabilito, restituendo così la
massima libertà ai possibili fruitori dell’opera. Riguardo a questi ultimi, l'installazione potrà accogliere
cinque fruitori  a  volta.  Una volta  varcata la  soglia  d'ingresso,  quattro fruitori  potranno disporsi  in
relazione  ad  ogni  singola  stanza,  mentre  il  quinto  avrebbe  tempo  di  “visitare”  la  stanza  centrale
dell'installazione per approcciarsi alla sua dimensione spaziale e, inoltre, potrà essere l'occhio partecipe
che osserva coloro che hanno lo sguardo puntato ad ogni singola stanza.

I fruitori dell'opera si relazioneranno a ciascuna delle quattro stanze, disposte a semicerchio, secondo
due distinte modalità. La prima riguarda la concretezza della visione: i fruitori avvicinandosi a ogni singola
stanza potranno vedere l'interno della stessa attraverso un vetro trasparente posto nella parete, che la
divide dalla grande stanza principale liberamente esplorabile dai partecipanti. Il potenziale fruitore non
potrà entrare in alcuna delle quattro stanze ma potrà visionarle solo da una prospettiva “esterna”. La
seconda modalità interviene quando il fruitore, una volta visionata la stanza dall'esterno, indosserà un
visore che sfrutta la tecnologia della Realtà Virtuale, collocato a lato di ciascuna vetrata. Questa seconda
modalità è relazionata alla prospettiva del Monolito: il fruitore, utilizzando il visore, assumerà il  punto di
vista del  Monolito collocandosi  all'interno di  ciascuna stanza attraverso una riproduzione ricostruita
precedentemente, esplorando così lo spazio nella sua totalità. 

Inoltre, occorre porre all'attenzione che nella quarta stanza il Monolito non è fisicamente presente;
nonostante la sua assenza il fruitore, utilizzando il visore, si ritroverà nella medesima maniera – vista in
precedenza  –  all'interno  della  stanza.  Per  quanto  concerne  il  tempo  di  permanenza  nell'intera
installazione esso è stato preventivato nella durata di trenta minuti, mentre la durata di ogni singola
rappresentazione virtuale – una volta indossato il visore – è scandita da una durata di tre minuti che
prevede un loop continuo. 

Ricostruzione in Unity 3D della visione delle quattro stanze all'interno dell'installazione



Il contenuto delle quattro stanze senza l'utilizzo del visore

Dopo aver presentato la modalità di fruizione dell'installazione, volgiamo la nostra attenzione sul
contenuto di ogni singola stanza. Prima di addentrarci in un’approfondita descrizione, occorre stabilire
un  punto  di  partenza  che  descrive  la  praticità  di  una  possibile  realizzazione  del  progetto.  Non
utilizzando il visore per la Realtà Virtuale, ogni stanza prevede un approccio spoglio e minimale alle tre
sequenze di 2001: Odissea nello spazio: due o tre elementi scenografici illustrano in sintesi le tre scene del
film.  Indossando il  visore  la  ricostruzione  virtuale  di  ciascuna sequenza sarà  elaborata  mediante  la
tecnologia del video immersivo, noto come video panoramico o video a 360 gradi.

Prima stanza: L'alba dell'uomo

Per  quanto  concerne  l’articolazione  spaziale  delle  stanze,  la  prima  risulterà  caratterizzata  dalla
presenza del Monolito su una base sabbiosa, circondato da alcuni speroni rocciosi. Essa ricalcherà gli
stilemi visivi della sequenza della comparsa del Monolito presente in  2001: Odissea nello spazio  (1968).
Nella sequenza del film un monolito irrompe all’improvviso destando prima spavento, poi curiosità e
infine desiderio da parte dei primi ominidi. 

Un frame di 2001: Odissea nello 
spazio di Stanley Kubrick

Ricostruzione in Unity 3D della 
prima stanza: L’alba dell’uomo



Seconda stanza: L'approdo lunare

La seconda stanza prevede la collocazione del Monolito su una base di colore bluastro, illuminato da
due o più sorgenti luminose che circondano lo stesso.

Un frame del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick

Ricostruzione in Unity 3D della seconda stanza: L'approdo lunare



Terza stanza: La stanza settecentesca

La terza stanza realizza una delle inquadrature finali di 2001: Odissea nello spazio: l’astronauta Bowman
giunge ad una misteriosa ed enigmatica stanza settecentesca dove vede se stesso invecchiare. Disteso su
di un letto, alza il proprio dito per invocare la presenza del Monolito che appare davanti a lui, ai piedi
del letto. Questa penultima stanza è caratterizzata dunque dalla presenza di un letto e del Monolito
stesso; la posizione del letto risulta frontale rispetto alla vetrata, e davanti ad essa figura il Monolito. 

Sopra: Un frame di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick
Sotto: Ricostruzione in Unity 3D della terza stanza: La stanza settecentesca



Quarta stanza: L'architettura luminosa

La quarta stanza  si  presenta con un fondale  totalmente nero a chi  si  affaccia  per vedere il  suo
contenuto. Il significato della quarta stanza sarà scandagliato nella seguente sezione che prevede l’analisi
del contenuto delle quattro stanze “viste” attraverso l'utilizzo del visore. 

Ricostruzione in Unity 3D della quarta stanza: L'architettura luminosa



Il contenuto delle quattro stanze con l'utilizzo del visore

Prima stanza: L'alba dell'uomo

Con l'utilizzo del visore il fruitore adotta la prospettiva dall'alto del Monolito, come se gli occhi di
chi guarda fossero posati immediatamente sopra la “testa” di esso, e può così vedere la scena da un suo
ideale punto di vista. Nella prima stanza, una volta indossato, il fruitore si troverà di fronte ad un'ampia
distesa di rocce e sabbia, in un luogo non ben identificato. Guardando in basso potrà notare la presenza
di alcune scimmie che circondano il Monolito, come se volessero avvicinarsi ad esso, incuriosite.

Sopra: ricostruzione in Unity 3D della prima stanza vista attraverso il visore: L'alba dell'uomo

A sinistra: screenshot che mostra 
parte del progetto su Unity 3D



Seconda stanza: L'approdo lunare

Nella seconda stanza, una volta  indossato il  visore,  il  fruitore assume nuovamente la visuale del
Monolito e si trova al centro di una base spaziale scavata in un terreno grigiastro, dal quale capiamo di
trovarci sulla Luna. Davanti a noi possiamo ammirare il buio cielo stellato e una spettacolare visione
dallo spazio del pianeta Terra come solitamente appare nelle immagini satellitari. Guardando verso il
basso, il fruitore noterà di essere circondato da un gruppo di astronauti intenti a osservare il Monolito,
quindi anche ad osservare il fruitore stesso. 

Ricostruzione in Unity 3D della seconda stanza vista attraverso il visore: L'approdo lunare



Terza stanza: La stanza settecentesca

Nella terza stanza il fruitore si trova stavolta in un ambiente più familiare, un interno, una sorta di
camera da letto settecentesca. La stanza si presenta decorata con alcuni quadri appartenenti ad una
vecchia epoca, tre piccole poltrone ed un grande letto matrimoniale con accanto due comodini. Noi,
con la nostra visuale dal monolito, ci troviamo nel centro della camera, torreggianti di fronte al letto.

Sopra: ricostruzione in Unity 3D della terza stanza vista col visore: La stanza settecentesca 

A sinistra e a destra: screenshots che mostrano parte del progetto su Unity 3D



Quarta stanza: L'architettura luminosa

Indossato il visore, il fruitore assiste al nascere di numerose luminescenze che emergono dal buio. Il
buio presente senza l’utilizzo del visore fa spazio ora all’elemento della luce. Come anticipato nella
prima sezione – “Ricerca e documentazione” – queste misteriose luminescenze sono state ispirate da
quelle  composte  dall’artista  Thomas  Wilfred  nella  creazione  dell’opera  Lumia,  Opus  161.  Mediante
l’utilizzo del visore,  il  fruitore si trova immerso nell’oscurità da cui pian piano emergono delle luci
tiepide che si accrescono ed emanano una sempre più forte luminosità. Queste luminescenze, inoltre,
sono caratterizzate dai più svariati colori: dal blu, all’arancione, al verde, fino ad arrivare al rosso e al
giallo.

Riproduzioni in Unity 3D di possibili effetti di luce e colorazioni



Un frame di Lumia, Opus 161 di Thomas Wilfred

Ricostruzione di possibili luminescenze



Ricostruzione di possibili luminescenze

In particolare,  questa quarta stanza è stata aggiunta rispetto alle  tre sequenze celebri  del film di
Kubrick per generare un punto di svolta della narrazione presente nelle precedenti tre stanze. La quarta
stanza presenta numerose interpretazioni che vorrebbero essere poste ai possibili fruitori. 

Una  prima  interpretazione  della  stessa  riguarda  l’approccio  narrativo  all'installazione  nella  sua
totalità:  la  quarta  stanza,  rispetto  alle  altre,  può  rappresentare  una  rinascita  o  una  distruzione  del
“racconto”. In secondo luogo, essa può introdurre dei risvolti mistici/religiosi, che nel film di Kubrick
non sono apertamente svelati. Secondo questa possibile interpretazione, le luminescenze che emergono
dal buio possono essere assimilate alla Luce Divina e presenterebbero in questo modo una sorta di
spettatore  onnipresente  e  onnisciente  al  racconto.  Questa  seconda  chiave  di  lettura  segue  la  scia
interpretativa delle luminescenze presenti nel film di Malick,  The Tree of Life.  Lungi dal proporre un
approfondito confronto tra l’opera di Kubrick e quella di Malick, occorre precisare che entrambi i film
hanno l’ambizione  di  raccontare  la  storia  dell’uomo.  Questa  seconda  interpretazione,  dunque,  può
legare in maniera decisiva il  contenuto della quarta stanza con quello della prima stanza. Mentre la
prima stanza racconta l’alba dell’uomo e quindi la sua nascita, la quarta stanza può rappresentare la
nascita dell’universo,  la cosmogonia. Ogni possibile  e ulteriore interpretazione di questa stanza sarà
lasciata al fruitore dell’opera.





4. Idee antecedenti:

Arriviamo ora alla quarta e ultima fase riguardante il mutare delle idee che hanno portato alla forma
definitiva dell’installazione.

Il  ragionamento  che  ha  portato  allo  sviluppo  dell'installazione  è  stato  un  contributo  di  idee
precedenti  che abbiamo mescolato e  adattato al  contempo,  in  un continuo processo di  aggiunta  e
rimozione che ha portato infine all'idea centrale del progetto.

Sin da subito erano stati chiari il desiderio e la necessità di lavorare con due forme mediali differenti
ma intersecantesi: il Video 360° e la Virtual Reality; queste andavano integrate ed adattate ad una forma
parallelepipeda che avesse misure predefinite.

Inizialmente  il  progetto prevedeva l'ingresso  del  fruitore  all'interno di  una sorta  di  “scatola”,  di
colore nero all'esterno, della misura di 1 metro di larghezza, 1 metro di profondità e 2,5 metri di altezza.
All'interno  della  scatola  vi  sarebbe  stato  posto  un visore  per  la  Realtà  Virtuale  che,  se  indossato,
avrebbe accompagnato il fruitore all'interno di una riproduzione scenografica precedentemente ripresa
con la tecnologia video 360°.

Successivamente  abbiamo  pensato  di  aggiungere  altre  “scatole  parallelepipede”  (cui  abbiamo
affibbiato il nome “monolito”) per tramutare la fruizione da singola a collettiva. Ci sarebbero stati altri
tre monoliti  (quattro in tutto) tali  e quali  a quello di  partenza: il  fruitore sarebbe potuto entrarci  e
avrebbe potuto indossare un visore per la Realtà Virtuale. In questo contesto la fruizione collettiva
avrebbe avuto luogo in questo modo: ognuno dei  partecipanti  (un gruppo di quattro partecipanti),
indossando il  visore,  sarebbe  stato immerso all'interno di  un video 360°,  diverso  per  ogni  singola
postazione,  ma  il  movimento  all'interno  del  mondo  virtuale  (la  rotazione  dello  sguardo  nella  sua
totalità) sarebbe stato dato dal movimento della testa, quindi dello sguardo, del partecipante situato
nella postazione vicina e così, allo stesso modo, quel secondo partecipante sarebbe stato impossibilitato
a controllare i movimenti della visuale, poiché il movimento sarebbe stato sotto il controllo (inconscio)
del  terzo partecipante,  e  via  così  fino a formare una catena che sarebbe tornata al  primo fruitore.
Questa modalità avrebbe voluto sottolineare l'esperienza di ritrovarsi all'interno di un mondo visibile
solo da sé e per sé, ma con lo sguardo intrappolato dal controllo di un'altra individualità, creando una
distorsione spaziale e cosciente che avrebbe,  idealmente, separato il  corpo dell'utilizzatore  dalla sua
capacità e dal suo controllo di visione. La disposizione dei quattro monoliti sarebbe stata a croce, con
gli ingressi delle varie postazioni situate alle estremità dei quattro lati esterni della figura a croce.  



Le problematiche relative a quest'ultima idea si sono rivelate la potenziale claustrofobia derivante
dall'ingresso di una persona in uno spazio ristretto – che avrebbe inoltre limitato il numero di possibili
fruitori – e le dimensioni predefinite del monolito-parallelepipedo.

Così  giungemmo all'idea  immediatamente  precedente  a  quella  definitiva.  Essa  consisteva  di  un
corridoio – la cui lunghezza poteva variare dai 10 ai 20 metri – le cui estremità erano l'entrata e l'uscita
dall'installazione. Subito dopo l'ingresso, lungo le pareti del corridoio, e alternatamente (cioè prima sulla
parete a sinistra, poi su quella destra, poi su quella sinistra ancora), erano disposti dei piccoli oblò di
vetro – distanziati tra loro di qualche metro – entro la quale si poteva guardare. Oltre gli  oblò – e
dunque esterne alle pareti del corridoio – sarebbero state presenti delle stanze cubiche, all'interno delle
quali si sarebbero potute vedere delle composizioni scenografiche diverse per ogni singola stanza. La
visione ridotta dell'oblò (che avrebbe avuto una visione grandangolare come quella dello spioncino di
una porta) non avrebbe permesso la chiara visione della totalità della scena, ma sarebbe stata chiara la
presenza  di  un  monolito-parallelepipedo  posizionato  strategicamente.  Questo  utilizzo  del
parallelepipedo ci fece riflettere sull'adottare l'immaginario derivante dal film 2001: Odissea nello spazio di
Stanley Kubrick, soprattutto nella figura del monolito nero.

Nel corridoio, a lato dell'oblò – a compensare la ridotta visibilità attraverso quest'ultimo – sarebbe
stato presente un visore per la realtà virtuale che, se indossato, avrebbe permesso al fruitore di essere
trasferito  all'interno  della  stanza  esterna  al  corridoio,  adottando  un  ipotetico  punto  di  vista  del
monolito,  come se  quest'ultimo fosse  dotato  di  occhi  propri.  La  “visione  del  monolito”,  tuttavia,
sarebbe stata una registrazione della stessa stanza ripresa precedentemente con una camera 360°.

In questo modo, il partecipante avrebbe potuto entrare coi propri occhi all'interno della stanza a lui
esclusa, mantenendo tuttavia il proprio corpo fisico all'interno del corridoio limitrofo (quindi all'interno
di uno spazio differente). Nella riflessione inerente quest'idea appena esposta si era pensato di utilizzare
tre  stanze  esterne  al  corridoio,  adottando  così  tre  visori  per  la  realtà  virtuale  e  tre  punti  di  vista
diversificati. 


