
 

 

Tecnologia 

Non vedenti al cinema? Grandissime novità da Movie Reading 

A cura di Valentino Puddu 

 

Andare al cinema non è certo una novità per chi non vede. Andarci però godendo del film al 100% invece lo 

è, eccome se lo è. Movie Reading, è l'applicazione che si occupa di scaricare le audiodescrizioni dei film per 

poi ascoltarle in comodità. 

Da quando l’app è nata sono trascorsi un po' di mesi, nei quali l’abbiamo vista crescere ed arricchirsi di 

nuovi titoli, ma quello che è capitato dal primo gennaio 2016 costituisce davvero qualcosa che non si era 

mai visto. 

Sono infatti disponibili film appena usciti nelle sale cinematografiche. 

Inoltre, le audiodescrizioni risultano totalmente gratuite. 

Questo sta a significare che una persona non vedente potrà consultare comodamente l'elenco dei film 

disponibili sull'applicazione, scaricare l'audiodescrizione a cui è interessato, dopodiché si potrà recare al 

cinema con il suo smartphone. 

Nel momento in cui il film inizia, sarà sufficiente far partire l'audiodescrizione. Movie Reading che si 

preoccuperà di "ascoltare", tramite il microfono del telefono, a che punto ci troviamo del film, in modo da 

poter sincronizzare al volo la descrizione audio con ciò che è effettivamente visibile a schermo. 

Fruire di un servizio simile significa non dover più disturbare un eventuale accompagnatore, chiedendogli di 

tanto in tanto cosa stia accadendo durante scene con scarsità di elementi sonori, e naturalmente qualora ci 

si rechi da soli oppure in coppia con un'altra persona che non vede, godere appieno dello spettacolo nella 

sua interezza. 

Il non vedente dovrà soltanto ricordarsi di portar con sè, oltre al telefono, un auricolare, giusto  

per non disturbare i vicini, e di impostare il cellulare in modalità aereo, cosa richiesta tra l'altro a tutti nei 

cinema. Com'è chiaro quindi, non è necessario disporre di una connessione a internet durante la fruizione 

dell'audiodescrizione. 

Viene perciò spontaneo ringraziare sentitamente sia i gestori di Movie Reading, sia l'associazione  Blindsight 

Project per aver creduto nel progetto e averlo lanciato a livello nazionale. 

Quello che chiediamo dalla tecnologia e dalla sensibilità delle persone si traduce in autonomia, ed è così 

che le nuove applicazioni e i dispositivi dovrebbero essere utilizzati. 

Ancora un sentitissimo grazie! 

Ps: cosa aspettate a scaricare l'app? 


