“Cult si gira” esplora la dimensione Event Horizon
Domenica 25 marzo alle ore 22,00 su Reteconomy

Milano 23 marzo 2018 - “Cult, si gira”, la cultura che funziona, programma ideato e

condotto da Giuseppe Grossi, in onda domenica 25 marzo alle ore 22,00 su
Reteconomy, canale 512 di Sky e canale 260 del digitale terrestre, in questa puntata ci
porterà a scoprire “Event Horizon”, dimensione oltre la quale nessun evento può
influenzare un osservatore esterno. Per un artista, l’orizzonte è tuttavia l’obiettivo da
raggiungere e oltrepassare, per acquisire nuove conoscenze. Questa non è solo la
definizione in cui si riconosce un’intera scuola, ma è la missione a cui i suoi allievi
dovrebbero sempre aspirare. Orizzonti da superare, arte da spingere oltre ogni limite. Il
monito della Event Horizon School, scuola di arte digitale con sei sedi in Italia, è
visionario come il tumultuoso mondo virtuale in cui si muove.
Tra i suoi banchi e i suoi schermi, si formano futuri professionisti del settore di
videogame, cinema, animazione e 3D. Grazie ad un approccio didattico pragmatico e
allergico al dominio della teoria, Event Horizon fa dell’insegnamento una vera e propria
simulazione. Si lavora sul campo, a stretto contatto con gli addetti ai lavori, cercando di
dare forma e vita agli immaginari dell’intrattenimento. Nuove e decisamente poco
conosciute le professioni a cui sono preparati i giovani partecipanti: il “Character” e il
“Game designer”, ovvero gli artefici delle storie e dei mondi alla base del nostro
divertimento.
Reteconomy: Canale TV in onda su Sky 512 e 260 del digitale terrestre dedicato al mondo dell’economia e del
business, completo di un’esclusiva piattaforma multimediale e multicanale per dialogare ogni giorno con manager,
imprenditori, professionisti, Associazioni, docenti e studenti. Ha sede a Torino e Milano, con corrispondenti da
Roma, Firenze, Padova, Bari e Londra. La Rete si avvale del contributo di 15 giornalisti interni alle redazioni, 14
giornalisti esterni e 26 collaboratori. La programmazione prevede oltre 30 format quotidiani e settimanali. Editore
Ingegner Franco Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.
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