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Firenze, 8 settembre 2014 

COMUNICATO STAMPA 

Per David Lynch  il “debutto virtuale” avviene su edMondo 

L’ambiente in 3D di INDIRE protagonista al Lucca Film Festival 

Il regista americano David Linch ha scelto il progetto edMondo di INDIRE per la proiezione 

virtuale dei suoi  videoclip in occasione del Lucca Virtual Film Festival 2014, un esordio assoluto  

del cineasta negli ambienti tridimensionali ad uso didattico. Otto, fra studenti, studentesse e 

docenti di Rionero e Molfetta, hanno realizzato una rappresentazione virtuale di alcuni luoghi  

caratteristici del centro storico della città toscana. Hanno così creato dei “cinema digitali” dove 

poter proiettare i videoclip più noti di Lynch. 

Promosso da INDIRE dal 2009, edMondo è un  ambiente virtuale “a  misura di scuola”, uno spazio   

nel quale si sperimentano attività di didattica innovativa sulle lingue straniere, la matematica, le 

ricostruzioni 3D. E’ esclusivamente disegnato e sviluppato per docenti e studenti delle scuole 

italiane che scelgono di lavorare su percorsi speciali assistiti dai ricercatori Indire. La ricostruzione 

con il linguaggio di modellazione 3D di edMondo permette, mentre si fa produzione multimediale, 

di attivare veri e propri percorsi di apprendimento e formazione. Gli studenti infatti si misurano 

con problematiche quali ad esempio l’uso delle fonti storiche, la ricerca in architettura e storia 

dell’arte, nuove tecniche di visual design e di progettazione. La collaborazione  tra Lucca Virtual 

Film Festival e il regista americano ha consentito di continuare a sperimentare  edMondo come 

piattaforma per attività didattiche spettacolari e innovative. Sotto la guida dei docenti e dei 

ricercatori INDIRE, gli studenti hanno letto e interpretato un autore, una città, una storia, con 

metodi che fanno credere ad un cambiamento in atto nel modo di far didattica. 

Durante  la mostra “David Lynch. Lost  Images. L’indiscreto fascino dello sguardo” (dal 20 

settembre al 9 novembre 2014) sarà possibile immergersi e visitare il percorso interattivo 

ricostruito in edMondo attraverso una Lavagna Interattiva Multimediale. Al termine della mostra, il 

percorso continuerà ad essere accessibile a docenti e studenti iscritti alla piattaforma di INDIRE. 
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