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“Dolby Atmos ci permette di presentare una storia più realistica con un’esperienza 
audio incredibile, che esalta non solo le orecchie, ma tocca anche il cuore” 

Rakesh Omprakash Mehra, regista del film Bhaag Milkha Bhaag. 

 

        

Vorrei proporre una breve riflessione su questo pensiero, che in poche righe esprime forse alla pari di 
qualsiasi manuale tecnico le potenzialità espressive  di questo nuovo sistema audio. 

Quando fu introdotto nel mercato cinematografico, il Dolby Stereo divenne famoso, per il grande pub-
blico, grazie a film spettacolari: vengono infatti sempre citati, a tal proposito, Star Wars ed Incontri Rav-
vicinati del Terzo Tipo.  

               

In seguito, con la crescita ripida della curva di apprendimento del sistema, da parte dei Sound desi-
gners, ci si rese conto che l'architettura sonora del Dolby Stereo era capace di creare anche emozioni 
legate ai piccoli suoni e, soprattutto, era capace di visualizzare lo spazio diegetico off-screen, allargando, in 
definitiva, lo spazio diegetico fruibile dai sensi dello spettatore. 

Nasceva l'Audiovisione: una fruizione, da parte dello spettatore, più coinvolgente ed appagan-
te. 

Oggi l'Atmos, grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali legate al suono ed all'importante contributo dei 
metadata, esibisce un'architettura sonora caratterizzata da micro dettaglio ed articolazione dei piani sonori e 
possibilità di panning fino a poco tempo fa impensabili. 

La nuova dimensione verticale offerta dai canali overhead e, fulcro fondamentale intorno al quale ruota 
l'Atmos, la capacità di utilizzare suoni statici d'ambienza, mixati con il metodo tradizionale channel based, 
sovrapposti ad elementi sonori dinamici, che possono essere posizionati e spostati in qualsiasi punto,anche 
virtuale, dello spazio sonoro disponibile, permettono un'adesione ed interazione con le immagini dai risultati 
eccezionali.  Sia sul piano della verosimiglianza che, soprattutto, su quello dell'emozionabilità, effetto di quei 
suoni quasi impercettibili, subliminali, che accarezzano la coscienza dello spettatore. 

I rapporti estetici tra le due componenti della fruizione cinematografica verranno arricchiti. 

E' questo che, a mio parere, ha compreso ed ha espresso il regista indiano, con la frase citata all'inizio.  

La tecnologia del suono per il Cinema, grazie al Dolby Atmos, apre nuovi costruttivi orizzonti all'arte ci-
nematografica, contribuendo in maniera determinante al suo connubio con la  tecnica: il principio fondamen-
tale sul quale si basa, se mi è permesso, la storie ed i progetti dell'ATIC. 


