
la Tv del 2000 si arrampica anche sull' "albero azzurro "

alcuni esempi di tv interattiva saranno presentati in ottobre
nella 60a edizione del MIFED (mercato internazionale di
cinema e tv)

Non piu'
telespettatori passivi in poltrona: presto uno speciale telecomando permettera' di cambiare le scene dei
film o decidere il colpevole di un giallo. Alcuni esempi di Tv interattiva saranno presentati dal 24 al 29
ottobre nella 60a edizione del Mifed (Mercato internazionale di cinema e Tv): in passerella 68 Paesi e
316 film. La maggiore novita' e' rappresentata dai CD I (compact disc interattivi, come videocassette
con immagini piu' perfette): inseriti in un videolettore (una specie di videoregistratore, in vendita a
circa 1.300.000 lire) portano sul televisore immagini di programmi Tv con i quali e' possibile
interagire. Il primo esempio in Europa e' una trasmissione italiana per bambini, "L' albero azzurro" (ogni
giorno repliche su Raidue alle 7.50 e nuova edizione dal 6 dicembre). Spiega Renzo Salvi, curatore del
programma: "Gia' nelle 3 edizioni passate abbiamo cercato di coinvolgere i bambini. Dicevamo: andate a
prendere un cubetto di ghiaccio, mettetelo su un piatto e tra 15' guardate cosa succede. E poi
spiegavamo perche' il ghiaccio sciogliendosi diventa acqua. Il passo successivo e' stato quello di mettere
in commercio le videocassette del programma allegate ad un giornalino e a un oggetto con cui giocare.
Da febbraio saranno disponibili questi CD firmati "L' albero azzurro", e il bambino con il telecomando
del videolettore potra' scegliere (schiacciando pulsanti differenti) come sviluppare la sua trasmissione,
dando svolte diverse alla trama delle storie sul video". "L' albero azzurro" e' il primo programma tv che
diventa CD interattivo ma in Italia sono gia' in vendita compact disc di film interattivi. Gualtiero
Carraro (coordinatore dell' Abacus per l' informatica di massa) spiega: "Con questo sistema non si
assiste al film in maniera passiva, ma si costruisce la storia a proprio piacimento. Nel genere giallo, e' in
vendita "Sherlock Holmes": il telespettatore diventa investigatore, puo' intervistare i vari indiziati, puo'
consultare la mappa di Londra (scegliendo nel menu' , come i programmi dei computer) e infine
individuare l' assassino. In arrivo dall' America "Mad dog Mac Cree", un western dove lo spettatore
diventa pistolero e deve difendersi dai gangsters. "The seventh guest" e' un giallo nel quale lo spettatore
diventa vittima del complotto e per sopravvivere deve superare sfide incredibili". Un festival di gialli
interattivi sara' allestito a Courmayeur dal 29 novembre al 5 dicembre. Ma tutto questo non e' una via di
mezzo tra i videogiochi al computer e la tv? "Non si puo' parlare di tv interattiva pura, che oggi esiste
solo in Usa, Canada, Spagna, Francia, Olanda, Danimarca. Ma entro 4 anni la Sip provvedera' alla
creazione della tv via cavo (utilizzando le linee telefoniche) e allora anche in Italia sara' possibile per lo
spettatore interagire su programmi tv in diretta".
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