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VIEW Conference 2020 Update
Saluti dalla bellissima Torino!

In Italia il confinamento forzato deciso per contenere il Coronavirus è stato revocato, e anche
VIEW Conference è ripartita a pieno regime nella pianificazione dell'edizione 2020. Non
vediamo l'ora di potervi (ri)abbracciare tutti il prossimo ottobre!

In vista dell'occasione, VIEW sta già arruolando i migliori relatori del momento, tra cui: Peter Ramsey, 
co-direttore del film premio Oscar “Spiderman. Un nuovo universo”; il regista e sceneggiatore di “I Lost 
My Body”. Jeremy Clapin; Paul Debevec, Senior engineer di Google VR; Don Greenberg, professore 
"Jacob Gould Schurmann" di computer grafica alla Cornell University; Marino Guarnieri, uno dei quattro 
registi de "Gatta Cenerentola"; Kane Lee, Head of Story dei Baobab Studios, e Dylan Sisson, specialista 
di Renderman per Pixar. A breve verranno aggiunti numerosi altri grandi esponenti dei settori effetti 
visivi, animazione, games, realtà virtuale, aumentata e mista.

La gravità della pandemia non ha certo risparmiato noi di VIEW. "Viviamo tempi difficili, una sorta di 
"stasi nel buio" per dirla con le parole di una delle mie poetesse preferite, Sylvia Plath. In tutto il mondo 
siamo stati colpiti con durezza dal Covid 19, e in modo particolarmente grave qui nel nel Nord Italia. 
Parrebbe proprio che non si possa sfuggire a questo coronavirus. Molti di noi stanno soffrendo 
profondamente a causa di questa terribile pandemia, e i nostri cuori oggi sono insieme a loro. Come noi 
stiamo tentanto di adattarci a questa nuovo realtà di distanziamento sociale, caratterizzata da telelavoro e 
istruzione a distanza, al contempo ci rifugiamo ancor di più nella comunicazione digitale, venendo 
inevitabilmente trasformati dall'uso quotidiano della tecnologia. Ma occorre ricordare tutti coloro per i 
quali non è possibile né il distanziamento né il ricorso a tali opportunità di relazione virtuale. Confidiamo 
di poter affrontare alcuni di questi temi il prossimo ottobre durante l'edizione 2020 di VIEW Conference, 
auspicando fortemente che alla fine dell'estate tutto ciò sarà alle nostre spalle e potremo ritrovarci tutti 
insieme per celebrare la creatività e la vita in generale durante il nostro tradizionale simposio. In attesa di 
ciò, abbiate sempre cura di voi, nella speranza di potervi riabbracciare tutti in autunno nella nostra 
meravigliosa Torino, in Italia.”

La XXI edizione di VIEW Conference si svolgerà dal 18 al 23 ottobre: venite a vedere il futuro! Tenete 
d'occhio il nostro sito per tutti gli aggiornamenti: http://www.viewconference.it/
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Greetings from beautiful Torino!

Lockdown from the coronavirus has been lifted in Italy and plans are underway for the 2020 VIEW 
Conference. We can’t wait to see everyone in October!

VIEW is already lining up top speakers for the 2020 edition, including “Spiderman: Into the Spider-
Verse” co-director Peter Ramsey, “I Lost My Body” writer-director Jeremy Clapin, Google VR senior 
engineer Paul Debevec, Cornell University’s Jacob Gould Schurmann Professor of Computer Graphics 
Don Greenberg, Gatta Cenerentola director Marino Guarnieri, Baobab head of story Kane Lee, and 
Renderman and Pixar’s Dylan Sisson. More big names in visual effects, animation, gaming, virtual reality,
augmented reality and mixed reality will be added soon. 

The gravity of the coronavirus outbreak is not lost on us at VIEW. “We are living through difficult times, 
a kind of ‘stasis in darkness’ to say it in the words of one of my favorite poets, Sylvia Plath,” says VIEW 
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Conference director Maria Elena Gutierrez. “All over the world we are hit very hard by COVID-19, and 
especially hard here in northern Italy. It really seems that the coronavirus is inescapable. Many people are 
suffering deeply because of this terrible pandemic and our hearts go out to all of them. As we try to adjust 
to our new reality of social distancing and distance learning and working from home, we are relying 
heavily on digital communication, and we are undoubtedly being transformed by our daily use of 
technology. But we should remember all those for which neither distancing nor technology are available. 
We hope to be able to address some of these questions this coming October during VIEW Conference 
2020. We are hopeful that by the end of this summer this will all be behind us and that we will be able to 
get together and celebrate creativity and life in general during the VIEW Conference. Stay safe and hope 
to embrace you this coming October in beautiful Turin, Italy.”

The VIEW Conference will be held Oct. 18-23 and we hope to see you! Check back here for 
updates. http://www.viewconference.it/
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