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Con il passare del tempo l'utente, il fruitore di contenuti diventa sempre più esigente e ricerca 

modalità nuove che permettano di amplificare la propria esperienza d'intrattenimento. Bisogna 

quindi escogitare nuove strategie e sofisticate tecnologie per soddisfare tale desiderio di 

rinnovamento.  

Tra queste troviamo i prodotti di Reatà Virtuale, una tecnologia che inizia piano piano a diffondersi 

sul mercato, conquistandosi la fiducia del pubblico. 

Nei cinema, infatti, ci siamo già abituati ai cosiddetti "occhiali 3D" che migliorano l'esperienza 

fruitiva del consumatore, ma questi possono essere più o meno sofisticati e sono sempre più 

compatibili con tutti i modelli di smarthphone.  

Questi ultimi sono meno costosi, a differenza dei visori per PC, come l'HTC Vive che migliora 

l'attività di gaming online. A metà strada troviamo il Sony PlayStation VR ad un prezzo accessibile 

e senza troppe complicazioni nel funzionamento. 

La realtà virtuale sta sempre più conquistando fette di mercato, è diventata una tecnologia 

affascinante per coloro che sentono il bisogno di una fuga dalla realtà quotidiana. 



Moderatrice 

Eleonora De Nardis 
Sociologa, giornalista professionista e scrittrice 

Eleonora de Nardis è sociologa, giornalista 

professionista e scrittrice. Ha iniziato a lavorare in Rai 

nel 1999 al GiornaleRadio e al Tg2, e negli anni è stata 

redattrice, inviata, autrice e conduttrice di programmi di 

informazione e intrattenimento. Si occupa da sempre di 

tematiche sociali ed è autrice di saggi, inchieste e un 

romanzo. È madre di tre figli.  



Relatori 

Giovanni Caturano 
CEO SpinVector 

Programmatore, imprenditore, chitarrista, Giovanni 

Caturano è fondatore e CEO di SpinVector, azienda 

italiana conosciuta per la sua impronta pionieristica 

nel mondo della Realtà Aumentata ed eccellenza nella 

creazione di videogiochi (milioni di utenti in 150 

nazioni e oltre mezzo milione di dollari in premi e 

incentivi). Negli anni, Giovanni ha sostenuto 

l’innovazione e lo sviluppo, tenendo lezioni e 

conferenze in ambito internazionale e partecipando 

all’organizzazione di iniziative per Startup 

Marco Pizzoni 
Join4bCeo 
IMRA Vice Presidente 

Oltre 15 anni di esperienza Sales & Marketing, forte 

spirito imprenditoriale, innamorato della realtà (e della 

Realtà Aumentata e Virtuale), fondatore di Join4B e 

Magma, vicepresidente di Imra, padre di Camilla e 

Olivia, marito di Valentina, educatore e attore di teatro 

per bambini.  

Ogni giorno le mie società lavorano per creare 

esperienze e prodotti AR/VR in grado di creare valore 

nei settori Publishing, Edutainment e Marketing. 



Davide Tromba 
Produttore e regista 

Davide Tromba ha studiato scenografia a Parigi negli anni 

novanta, interessandosi in questo periodo alla computer 

grafica. Frequenta il master in animazione presso il CNBDI 

di Angoulême, Francia, dove co-realizza un cortometraggio 

animato “Swingy and the Magic Hat”, selezionato tra i 

principali festivals mondiali, tra cui il Festival di Annecy. 

Negli anni, si è specializzato nello sviluppo visivo di 

produzioni internazionali a Londra, tra cui “Troy” di 

Wolfgang Petersen e “Charlie e La Fabbrica del Cioccolato” 

di Tim Burton, per il quale ha sviluppato alcuni visuals del 

film. Nel 2005 viene chiamato in Australia per lavorare al 

film d’animazione” Happy Feet”, vincitore del premio 

Oscar. Nel 2009 ritorna in Italia per fondare Animoka 

Studios, dove, grazie alle esperienze maturate, ricopre i ruoli di regista, sceneggiatore e produttore, 

per diversi cortometraggi, lungometraggi e serie TV d’animazione che hanno ottenuto 

riconoscimenti da Festivals e dall’industria. Tra questi la “menzione speciale” al Premio Solinas per 

la sceneggiatura del film d’animazione “Ghost Carousel” e il “Nastro d’Argento 2013” con il 

cortometraggio d’animazione “Muri Puliti”. Nel 2018 ha curato la regia del cortometraggio in realtà 

virtuale “Dreaming of you”, tratto dalla serie TV “Paf il Cane”, serie in onda in tutto il mondo sui 

principali canali tematici per bambini, tra cui  Rai Gulp, Disney Channel e Cartoon Network. 



Raffaele Giasi 
Social media manager ed esperto di nerd culture per Tom's Hardware 

 

Classe 1987, amante di videogame, cinema 

e fumetti, RaffaeleGiasi scrive delle sue 

passioni da oltre 13 anni, approdando in 

rete tramite progetti indipendenti, prima di 

fare poi il salto verso testate nazionali 

cartacee e non relative al mondo del 

videogame e della nerd culture. Tra le varie 

ha scritto per Console-Tribe, PSM, Xbox 

Magazine Ufficiale, Wired e Progress, occupandosi prima di videogame, poi di tecnologia e nerd 

culture a tutto tondo. Nel 2014 fonda e dirige Stay Nerd, e dal 2018 comincia la sua nuova 

avventura per il prestigioso portale di Tom's Hardware, dove si occupa di nerd e pop culture, e dove 

riveste il titolo di Social Media Manager.  

Giada Marinensi 
Ricercatrice presso la Link Campus University 

Giada Marinensi è professoressa straordinaria a tempo 

determinato presso la Link Campus University, dove insegna 

"Intrattenimento Digitale" e "Serious Games e Gamification”. I 

suoi principali interessi di ricerca sono legati all'utilizzo delle 

nuove tecnologie a supporto dei processi di insegnamento e 

apprendimento, con un focus particolare sui Serious Game, la 

Gamification e l’Interactive Storytelling. È facilitatrice certificata 

LEGO® Serious Play®. Attualmente coordina la Unit di Ricerca 

"Serious Game and Hybrid Learning", afferente al Centro di 

Ricerca DASIC (Digital Administration and Social Innovation 

Center) della Link Campus University. Ha più di dieci anni di 

esperienza nella gestione di progetti di ricerca, nazionali e internazionali. Ha, inoltre, svolto attività 

di consulenza sull'adozione di tecnologie e metodologie innovative a supporto dei processi di 

formazione e comunicazione, presso vari enti e imprese tra cui: Agenzia delle Entrate, Ricerca sul 

Sistema Energetico - RSE S.p.A., Ministero dello sviluppo economico, Alitalia, Sogei.


