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Innovazione on Stage  
 
 
16/09/2017 IL MATTINO DI PADOVA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  
Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 IL TIRRENO - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa realizzata in 
collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 IL PICCOLO - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa realizzata in 
collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 GAZZETTA DI REGGIO - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 LA NUOVA SARDEGNA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 GAZZETTA DI MANTOVA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 TRIBUNA TREVISO - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa realizzata 
in collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 CORRIERE ALPI - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa realizzata in 
collaborazione con Fondazione Tim.  
Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 GAZZETTA DI MODENA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  
Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 NUOVA VENEZIA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa realizzata 
in collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 LA NUOVA FERRARA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  
Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 LA PROVINCIA PAVESE - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 
  
16/09/2017 LA SENTINELLA - Fiera Bari. Visori 3D e set fotografici. Iniziativa realizzata in 
collaborazione con Fondazione Tim.  Clicca qui per vedere il video 

http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-IL_MATTINO_DI_PADOVA-IL_MATTINO_DI_PADOVA_1200-145747417m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-IL_TIRRENO-IL_TIRRENO_1200-145824684m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-IL_PICCOLO-IL_PICCOLO_1200-145851173m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-GAZZETTA_DI_REGGIO-GAZZETTA_DI_REGGIO_1200-150008530m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-LA_NUOVA_SARDEGNA-LA_NUOVA_SARDEGNA_1200-150035232m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-GAZZETTA_DI_MANTOVA-GAZZETTA_DI_MANTOVA_1200-150105561m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-TRIBUNA_TREVISO-TRIBUNA_TREVISO_1200-150137062m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-CORRIERE_ALPI-CORRIERE_ALPI_1200-150159725m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-GAZZETTA_DI_MODENA-GAZZETTA_DI_MODENA_1200-150230913m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-NUOVA_VENEZIA-NUOVA_VENEZIA_1200-150254468m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-LA_NUOVA_FERRARA-LA_NUOVA_FERRARA_1200-150331255m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-LA_PROVINCIA_PAVESE-LA_PROVINCIA_PAVESE_1200-150358162m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/PortaleDV/media/20170916/20170916-LA_SENTINELLA-LA_SENTINELLA_1200-150422245m.mp4
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MILANO //  CRONACA
INNOVAZIONE ON STAGE

Open day (hi-tech) alla Scala 
Dietro le quinte con gli Oculus
Al via sabato 8 aprile nella sede dell’Accademia scaligera l’iniziativa (gratuita) che
consentirà al pubblico di entrare nel cuore del palcoscenico del Teatro e di conoscere le
tante figure professionali che collaborano alla realizzazione di uno spettacolo

di



Porte aperte sul «dietro le quinte» del Teatro alla Scala. Partirà sabato 8 aprile
nella sede dell’Accademia scaligera, in via Santa Marta 18, il tour
«Innovazione on stage», un open day itinerante firmato dalla stessa
Accademia Teatro alla Scala e dalla Fondazione Tim che consentirà al
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L’ANALISI

Attentato di
Stoccolma: è la fine
del sogno
multietnico?

di Luigi Offeddu

CITTÀ BLINDATA

Il testimone:
«Dimenticatevi la
Svezia tranquilla»

di Matteo Cruccu















 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SCOPRI PER TE MILANO EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGINHiQPdf Evaluation 04/07/2017

RASSEGNA WEB MILANO.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 07/04/2017
Link al Sito Web

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://video.corriere.it
http://archivio.corriere.it
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();
https://shop-cplus.corriere.it/
https://shop-cplus.corriere.it/index-RCS-RCS_Membership-Site-WFS-it_IT-EUR.html#box4_home
http://www.corriere.it
http://milano.corriere.it
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca
http://vivimilano.corriere.it/
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_07/open-day-hi-tech-scala-dietro-quinte-gli-oculus-innovazione-on-stage-d9390478-1ba3-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml#
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_07/open-day-hi-tech-scala-dietro-quinte-gli-oculus-innovazione-on-stage-d9390478-1ba3-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d_foto_zoom_big.shtml
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_07/open-day-hi-tech-scala-dietro-quinte-gli-oculus-innovazione-on-stage-d9390478-1ba3-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml#
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_07/open-day-hi-tech-scala-dietro-quinte-gli-oculus-innovazione-on-stage-d9390478-1ba3-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
javascript:void(0);
http://vivimilano.corriere.it/playlist-primopiano/fuorisalone-201710-eventi-da-non-perdere/
http://vivimilano.corriere.it/playlist-primopiano/fuorisalone-201710-eventi-da-non-perdere/
http://vivimilano.corriere.it/eventi-artecultura/salone-del-mobile-2017-la-nostra-guida/
http://vivimilano.corriere.it/eventi-artecultura/salone-del-mobile-2017-la-nostra-guida/
http://vivimilano.corriere.it/playlist-primopiano/week-end-cose-da-fare/
http://vivimilano.corriere.it/playlist-primopiano/week-end-cose-da-fare/
http://vivimilano.corriere.it/eventi-nightlife/italia-beer-festival-2017/
http://vivimilano.corriere.it/eventi-nightlife/italia-beer-festival-2017/
http://www.corriere.it
http://www.corriere.it/esteri/diretta-live/17_aprile_07/attentato-centro-stoccolma-camion-folla-almeno-5-morti-0be3376a-1b9d-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/diretta-live/17_aprile_07/attentato-centro-stoccolma-camion-folla-almeno-5-morti-0be3376a-1b9d-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/stoccolma-camion-folla-centro-capitale-svedese-6ccd173a-1b93-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://video.corriere.it/stoccolma-camion-gente-pieno-centro/e60c8c52-1b93-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/stoccolma-camion-folla-centro-capitale-svedese-6ccd173a-1b93-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_aprile_07/camion-contro-folla-centro-stoccolma-feriti-546ea978-1b94-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/stoccolma-camion-folla-centro-capitale-svedese-6ccd173a-1b93-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/stoccolma-mappa-zona-dove-camion-ha-falciato-folla-47985612-1b9a-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/stoccolma-camion-folla-centro-capitale-svedese-6ccd173a-1b93-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/attentato-stoccolma-fine-sogno-multietnico-80da4a4a-1ba7-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/attentato-stoccolma-fine-sogno-multietnico-80da4a4a-1ba7-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://video.corriere.it/attentato-stoccolma-testimonianza-citta-blindata-dimenticatevi-svezia-tranquilla/1b20674e-1ba1-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d
http://video.corriere.it/attentato-stoccolma-testimonianza-citta-blindata-dimenticatevi-svezia-tranquilla/1b20674e-1ba1-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d
http://video.corriere.it/attentato-stoccolma-testimonianza-citta-blindata-dimenticatevi-svezia-tranquilla/1b20674e-1ba1-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_07/open-day-hi-tech-scala-dietro-quinte-gli-oculus-innovazione-on-stage-d9390478-1ba3-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml


pubblico di entrare nel cuore del palcoscenico e di conoscere le molteplici
figure professionali che operano nello spettacolo dal vivo.

I visitatori, a partire dalle 11.30, entreranno in un’installazione dove
potranno seguire un percorso visivo che li condurrà a scoprire arti e mestieri
del teatro e, grazie alle tecnologie immersive a 360° dei visori Oculus,
potranno anche vivere l’inedita esperienza di salire su un palcoscenico e
vedere l’attività frenetica che precede l’apertura del sipario e ciò che accade
all’inizio di uno spettacolo: tutto quello che il pubblico di solito non può
vedere, il lavoro di macchinisti, attrezzisti, truccatori, sarti, elettricisti, tecnici
audio, direttori di scena. L’iniziativa, che parte da Milano nell’ambito della
Design Week nel Distretto 5vie, dopo l’estate toccherà le città di Torino, Bari e
Palermo.

«Innovazione on stage» parte in concomitanza con l’avvio della
seconda edizione di «Talenti on stage», campagna di raccolta fondi sulla
piattaforma di crowdfunding di Tim WithYouWeDo per sostenere gli allievi
dell’Accademia tramite l’erogazione di borse di studio. Quest’anno saranno
171 i giovani talenti under 30, provenienti da tutto il mondo, che ne
beneficeranno, per diventare un giorno affermati ballerini, cantanti, maestri
accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del
suono e sarti.

L’ingresso a «Innovazione on stage» è libero. Ci si può registrare
all’indirizzo: www.fondazionetim.it/innovazioneonstage.

7 aprile 2017 | 17:38
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK 2,3 mlnMi piaceMi piace

 

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

IL RAPPORTO

La nuova mappa del
rischio globale: c’è il
Vaticano|foto

di Giuliana Ferraino

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I PIÙ LETTI I PIÙ COMMENTATI

I PIÙ VISTI

Isola,
Samantha
De Grenet
e quello
spacco alla
Belen che
fa
scandalo

«Isola dei
Famosi»,
la gaffe
porno di
Malena
che mette
in
imbarazzo
la
Marcuzzi





HiQPdf Evaluation 04/07/2017

RASSEGNA WEB MILANO.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 07/04/2017
Link al Sito Web

https://withyouwedo.telecomitalia.com/
http://www.fondazionetim.it/innovazioneonstage
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.corriere.it/economia/17_aprile_07/nuova-mappa-rischio-globale-peso-populismo-terrorismo-09af07d4-1b67-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_07/mappa-rischio-8c4367fc-1b86-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
http://www.corriere.it/economia/17_aprile_07/nuova-mappa-rischio-globale-peso-populismo-terrorismo-09af07d4-1b67-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml
#tabs-1
#tabs-2
http://video.corriere.it/samantha-de-grenet-studio-isola/45af22b4-19e1-11e7-988d-d7c20f1197f1
http://video.corriere.it/samantha-de-grenet-studio-isola/45af22b4-19e1-11e7-988d-d7c20f1197f1
http://video.corriere.it/samantha-de-grenet-studio-isola/45af22b4-19e1-11e7-988d-d7c20f1197f1
http://video.corriere.it/isola-famosi-gaffe-porno-malena-che-mette-imbarazzo-marcuzzi/d721302e-19ce-11e7-988d-d7c20f1197f1
http://video.corriere.it/isola-famosi-gaffe-porno-malena-che-mette-imbarazzo-marcuzzi/d721302e-19ce-11e7-988d-d7c20f1197f1
http://video.corriere.it/isola-famosi-gaffe-porno-malena-che-mette-imbarazzo-marcuzzi/d721302e-19ce-11e7-988d-d7c20f1197f1
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_07/open-day-hi-tech-scala-dietro-quinte-gli-oculus-innovazione-on-stage-d9390478-1ba3-11e7-a7aa-d3cb5d83b09d.shtml


Tweet



Scala, un'installazione per scoprire tutti i segreti dietro alle quinte

8 Aprile 2017

«Innovazione stage» parte per il tour italiano Un crowdfunding per le borse di studio

di Luca Pavanel

Luca Pavanel

Immaginate: pochi minuti prima che si alzi il sipario, sul palcoscenico quanta frenesia. Gli ultimi ritocchi al trucco della ballerina, la sarta intenta a sistemare un costume, il
direttore di quella porzione di teatro che come da copione grida «tra cinque minuti si va in scena!». Emozionante, come in un film.

Oggi questa scena si potrà vivere in diretta, come i protagonisti, come se ci si trovasse proprio sul palco. A renderlo possibile, attraverso una sua installazione innovativa, è
l'Accademia Teatro alla Scala (via Santa Marta 18 a Milano) -, nell'ambito di Milano Design Week che si esprime anche nel distretto delle cinque vie. Da qui prende il via il
tour «Innovazione on stage» - una casetta tecnologica che verrà portata anche a Torino, Bari e Palermo -: si tratta di un open day itinerante ideato dall'Accademia stessa e
dalla Fondazione Tim, per permettere al pubblico di entrare nel cuore del palcoscenico e di conoscere le molteplici figure professionali che lavorano negli spettacoli dal
vivo. Come è presto detto: dalle ore undici e trenta di questa mattina, entrando nell'installazione scaligera si potrà indossare dei visori Oculus e con questi sofisticati
strumenti vivere l'esperienza del palcoscenico, con tutte le attività frenetiche poco prima dello show. L'iniziativa aperta a tutti è gratuita (oltre cento le prenotazioni). Non solo
realtà virtuale però.

Durante la giornata, che terminerà intorno alle ore 19, ci saranno laboratori e incontri sui più diversi corsi della prestigiosa scuola (dalla danza alla scenografia, passando
per trucco e parrucco e special make up). E ancora musica: per esempio verranno fatte ascoltare alcune delle più celebri arie del repertorio operistico, a proporle saranno i
Solisti del corso di perfezionamento per cantanti lirici; accanto al loro contributo, nel pomeriggio anche quello del quartetto d'ottoni dell'orchestra. Dulcis un fundo un
momento divertente, con la possibilità di sottoporsi a un trucco teatrale, e un momento affascinante, nel quale trovarsi al centro di un'esperienza di spazializzazione sonora.
Di più.

Questa iniziativa parte a braccetto con un'altra «gemella», ovvero «Talenti on stage» - arrivata alla sua seconda edizione -: è una campagna raccolta fondi sulla piattaforma
di crowdfunding di Tim («WithYouWeDo») realizzata per sostenere attraverso delle borse di studio gli allievi dell'Accademia dove si sono formati personaggi come i grandi
ballerini Fracci, Savignano e Bolle. Il meccanismo è questo: ente o persona, chiunque voglia «adottare» un giovane artista, o semplicemente sostenere le arti dello
spettacolo di questa istituzione, potrà donare la cifra che crede attraverso la piattaforma. Per ogni euro la Fondazione Tim riconoscerà all'Accademia un contributo di pari
importo, con un tetto finale massimo. Quest'anno le borse di studio sono 171, verranno assegnate ai talenti under 30: ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori
d'orchestra. Per l'Accademia arrivano da tutto il mondo.
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