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S arà in Italia il debutto mondiale del primo ciclo di performance teatrali completamente

immerse nella realtà virtuale, con ambienti e scenografie in 3D visibili attraverso

speciali occhiali indossati da artisti e spettatori. Frutto della collaborazione tra l’Accademia

Teatrale di Firenze e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, questa nuova stagione hi-tech

prenderà il via mercoledì 26 ottobre a Pisa, con il primo spettacolo ospitato su un palcoscenico

d’eccezione: il Laboratorio di robotica percettiva (Percro) dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della

Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Sant’Anna a Ghezzano di San Giuliano

Terme.

La “prima” sarà in realtà una prova aperta agli spettatori, in cui gli attori reciteranno

muovendosi all’interno di uno spazio fisicamente vuoto, ma popolato da scene virtuali che si

genereranno di volta in volta, variando a seconda del testo interpretato o della performance

frutto dell’ispirazione estemporanea. Le successive prove aperte diventeranno parte

integrante di sperimentazioni che si ambienteranno grazie a tecnologie di realtà virtuale e

tridimensionale, pronte a illustrare testi scelti di volta in volta. A conclusione di questo ciclo,

andrà in scena a Firenze uno spettacolo ambientato in un teatro tradizionale, ma con

scenografie virtuali in 3D.

Analisi predittiva e machine learning: quali sfide nelle analisi dei Big Data.
Scarica il White Paper

”Si tratta di un progetto dall’eco globale, innovativo e impensabile fino a poco tempo fa, alla

scoperta di nuove tecnologie interattive che apriranno scenari rivoluzionari nel campo del

teatro e delle arti performative”, commentano Pietro Bartolini, direttore dell’Accademia

teatrale, e Massimo Bergamasco, direttore dell’istituto Tecip. ”Al pari del cinema, della

letteratura e del teatro, la realtà virtuale è considerata una delle tante forme narrative

possibili. Questo innovativo strumento – aggiungono – permette all’attore di vivere

esperienze reali in mondi ricreati su scenografie virtuali dove si può interagire in libertà con

gli elementi presenti”.
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Il teatro si dà alla virtual reality:
Italia prima al mondo

Nel nostro Paese il debutto mondiale del primo ciclo di
performance completamente immerse nella realtà virtuale con
ambienti e scenografie 3D. Dal 26 ottobre a Pisa nel laboratorio di
robotica della Scuola Superiore Sant’Anna
21 Ott 2016

Argomenti trattati
Approfondimenti

3 3D  P pisa  R realtà virtuale

S sant'anna  T teatro

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Ha la missione
di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche amministrazioni italiane.

ICT&Strategy S.r.l. – Gruppo DIGITAL360 - Codice fiscale 05710080960 - P.IVA 05710080960 - © 2018 ICT&Strategy. ALL RIGHTS RESERVED

Articolo 1 di 5

Seguici      About  Tags  Rss Feed  Privacy  Cookie

TUTTE LE TESTATE

Applicazioni e Tecnologie

AI4BUSINESS

BIGDATA4INNOVATION

BIG DATA & ANALITYCS ZEROUNO

BLOCKCHAIN4INNOVATION

CLOUD COMPUTING ZEROUNO

CYBERSECURITY CORCOM

CYBERSECURITY360

DOCUMENTI AGENDADIGITALE.EU

ECOMMERCE AGENDADIGITALE.EU

FATTURAZIONE AGENDADIGITALE.EU

INDUSTRIA 4.0 CORCOM

INDUSTRY 4.0 AGENDADIGITALE.EU

INFRASTRUTTURE AGENDADIGITALE.EU

INDUSTRY4BUSINESS

INTERNET4THINGS

PAGAMENTIDIGITALI

RISKMANAGEMENT360

SEARCHDATACENTER ZEROUNO

SEARCHSECURITY ZEROUNO

SICUREZZA AGENDADIGITALE.EU

SMART CITY AGENDADIGITALE.EU

SMART MOBILITY ECONOMYUP

Digital Transformation

AGENDADIGITALE.EU

CORCOM

DIGITAL4EXECUTIVE

DIGITAL4PMI

DIGITAL4TRADE

ZEROUNO

Funzioni di Business

DIGITAL4FINANCE

DIGITAL4HR

DIGITAL4LEGAL

DIGITAL4MARKETING

DIGITAL4PROCUREMENT

DIGITAL4SUPPLYCHAIN

PROCUREMENT AGENDADIGITALE.EU

Industry

AGRIFOOD.TECH

AUTOMOTIVEUP

BANKINGUP

INDUSTRY4BUSINESS

INSURANCEUP

MEDIA CORCOM

RETAILUP

SANITÀ AGENDADIGITALE.EU

SCUOLA AGENDADIGITALE.EU

TELCO CORCOM

TURISMO AGENDADIGITALE.EU

PA

CITTADINANZA AGENDADIGITALE.EU

FORUMPA

PA DIGITALE CORCOM

SANITÀ AGENDADIGITALE.EU

SCUOLA AGENDADIGITALE.EU

Startup e Open Innovation

ECONOMYUP

STARTUP AGENDADIGITALE.EU

STARTUPBUSINESS

Studenti

UNIVERSITY2BUSINESS

Indirizzo

Via Copernico, 38
Milano - Italia
CAP 20125

Contatti

INFO@DIGITAL360.IT

HomeDigital Economy

Articoli correlati

06 Giu 2019

L'INIZIATIVA

Fondazione Tim e
Teatro alla Scala
insieme per la didattica
corale

10 Mag 2019

CICLISMO

Tim porta la virtual
reality al Giro d’Italia

26 Apr 2019

VERSO FORUM PA 2019

Companies Talk, a
teatro la nascita delle
dot-com

04 Apr 2019

IL PROGETTO

Virtual reality e 5G per
abilitare Industria 4.0,
asse Ericsson-Comau

I NOSTRI SERVIZI

 Digital Economy Telco Industria 4.0 PA Digitale Finance Videointerviste Privacy Le Guide di CorCom ACCEDI

Questo sito web utilizza cookie tecnici e, previo Suo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsente all'uso dei cookie. Leggi la nostra Cookie Policy per

esteso. OK

https://www.networkdigital360.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/network-about
https://www.networkdigital360.it/cookie
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/
https://www.corrierecomunicazioni.it/industria-4-0/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/finance/
https://www.corrierecomunicazioni.it/la-videointervista/
https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/
https://www.corrierecomunicazioni.it/guide/
https://www.corrierecomunicazioni.it/accedi
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/
mailto:?subject=Il%20teatro%20si%20d%C3%A0%20alla%20virtual%20reality:%20Italia%20prima%20al%20mondo&body=https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/il-teatro-si-da-alla-virtual-reality-italia-prima-al-mondo/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/3d/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/pisa/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/realta-virtuale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/santanna/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/teatro/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/fondazione-tim-e-teatro-alla-scala-insieme-per-la-didattica-corale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/tim-porta-la-virtual-reality-al-giro-ditalia/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/companies-talk-a-teatro-la-nascita-delle-dot-com/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/virtual-reality-e-5g-per-abilitare-industria-4-0-asse-ericsson-comau/
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/newsletter-signin
https://www.linkedin.com/company/corriere-delle-comunicazioni
https://twitter.com/Cor_Com
https://www.facebook.com/CorCom-127504107267515/
https://www.youtube.com/user/CorriereCom
https://www.corrierecomunicazioni.it/about/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tags/
https://www.networkdigital360.it/privacy
https://www.networkdigital360.it/cookie
https://www.networkdigital360.it
https://networkdigital360.it/
https://www.ai4business.it
https://www.bigdata4innovation.it
https://www.zerounoweb.it/analytics/big-data/
https://www.blockchain4innovation.it
https://www.zerounoweb.it/cloud-computing/
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/
https://www.cybersecurity360.it
https://www.agendadigitale.eu/documenti/
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/ecommerce/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatturazione-elettronica/
https://www.corrierecomunicazioni.it/industria-4-0/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/
https://www.industry4business.it
https://www.internet4things.it
https://www.pagamentidigitali.it
https://www.riskmanagement360.it/
https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchdatacenter/
https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchsecurity/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu/smart-city/
https://www.economyup.it/mobilita/
https://www.agendadigitale.eu
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.digital4.biz/executive/
https://www.digital4.biz/pmi/
https://www.digital4trade.it
https://www.zerounoweb.it
https://www.digital4.biz/finance/
https://www.digital4.biz/hr/
https://www.digital4.biz/legal/
https://www.digital4.biz/marketing/
https://www.digital4.biz/procurement/
https://www.agendadigitale.eu/procurement/
https://www.agrifood.tech
https://www.economyup.it/automotive/
https://www.economyup.it/fintech/
https://www.industry4business.it
http://www.insuranceup.it/
https://www.corrierecomunicazioni.it/media/
https://www.economyup.it/retail/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/turismodigitale/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/
http://www.forumpa.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/
https://www.economyup.it
https://www.agendadigitale.eu/startup/
https://www.startupbusiness.it
http://www.university2business.it
mailto:info@digital360.it
https://access.networkdigital360.it/wp-analisi-predittiva-e-machine-learning-if?utm_campaign=Lead&utm_source=analytics_3292&utm_medium=pulsante#occhiello
https://access.networkdigital360.it/wp-analisi-predittiva-e-machine-learning-if?utm_campaign=Lead&utm_source=analytics_3292&utm_medium=pulsante#occhiello

