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TECIP  

REALTÀ VIRTUALE E TEATRO: IL 9 FEBBRAIO VA IN SCENA “MICHELANGELO E LA

FIRENZE MEDICEA” CON IMMAGINI IMMERSIVE A CURA DEL TEAM DEL

LABORATORIO DI ROBOTICA PERCETTIVA PERCRO DELL'ISTITUTO TECIP DEL

SANT'ANNA

Si tiene sabato 9 febbraio, alle 20.45, l’evento teatrale Michelangelo e la

Firenze Medicea, di Vincenzo Arnone, a cura dell’Accademia Teatrale di

Firenze diretta da Pietro Bartolini, con le immagini immersive realizzate in

collaborazione con il team diretto dal Professore Massimo Bergamasco,

Marcello Carrozzino e Chiara Evangelista, dell’Istituto di Tecnologie della

Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione (TeCIP) della Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa.

Lo spettacolo, organizzato in occasione della Festa della Toscana 2019

con la compartecipazione della Presidenza del Consiglio Regionale, sarà realizzato nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, con

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo è frutto di un’innovativa ricerca sui rapporti tra tecnologie e teatro portata avanti da oltre tre anni dalla Scuola

Superiore Sant’Anna, con il Laboratorio di Robotica Percettiva PERCRO dell’Istituto TeCIP e l'Accademia Teatrale diretta da

Pietro Bartolini, volta allo studio del ruolo della “realtà virtuale immersiva” applicata alla pedagogia teatrale, all'addestramento

degli attori e alle arti performative in genere.

Nelle due precedenti edizioni della Festa della Toscana sono stati portati in scena gli spettacoli Savonarola (2017) di V. Arnone e

La Duchessa di Albany (2018) di P. Bartolini, entrambi rappresentati utilizzando un sistema di video mapping che ha consentito

al pubblico di sentirsi immerso in ambientazioni scenografiche suggestive, trasformando la  Sala D’Arme di Palazzo

Vecchio in un palcoscenico virtuale. 

“Michelangelo e la Firenze Medicea”, è un ulteriore passo nello sviluppo di questa ricerca sulle tecnologie per la performance e

la pedagogia teatrale che include la recitazione in ambienti virtuali con virtual humans, avatar e robots, la realizzazione di supporti

tecnologici per la didattica e l'utilizzo di scenografie immersive.

I risultati dello studio condotto in questo ambito saranno presentati nell'ambito della V edizione del META-Meeting delle

Accademie Teatrali Europee al Teatro della Pergola nel luglio 2019 attraverso uno spettacolo innovativo ad alta tecnologia diretto

da Pietro Bartolini e da Massimo Bergamasco con il team del Sant'Anna e dell'Accademia Teatrale di Firenze.

Michelangelo è uno spettacolo singolare che fonde tecnologia e tradizione sulla scia delle innovazioni che la Scuola Superiore

Sant’Anna sta creando in Toscana con il programma Industria 4.0.

Info: segreteria dot accademiateatrale at gmail dot com
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LEGGI ANCHE:

CAMBIAMENTI CLIMATICI, LE

RISPOSTE DELLA SCIENZA AI

NEGAZIONISTI”, A PISA LA

“CLIMATE ACTION WEEK”. SABATO

21 SETTEMBRE LEZIONE DI

ROBERTO BUIZZA, FISICO

ALL’ISTITUTO DI SCIENZE DELLA

VITA: UN INTERVENTO A SUA

FIRMA

Climate Action Week è la “Settimana di
mobilitazione mondiale per il clima”
coinvolge anche la città di Pisa, dove tra
venerdì 20 e...

L’OCCHIO DELLA TECNOLOGIA

SULLA GIUSTIZIA DI GENOVA:

UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

POTRÀ PREVEDERE LA SENTENZA?

PRESENTATA LA CONVENZIONE

TRA SCUOLA SANT’ANNA E

TRIBUNALE DI GENOVA

Tribunale di Genova e Scuola Superiore
S a n t ’ A n n a  h a n n o  f i r m a t o  u n a
convenzione che metterà a disposizione
dell’ufficio giudiziario i...

ELEZIONI E SICUREZZA,

PROSEGUE LA COOPERAZIONE

TRA ITALIA E LIBIA GRAZIE AL

NUOVO PROGETTO DELL’ISTITUTO

DIRPOLIS (DIRITTO, POLITICA,

SVILUPPO) DELLA SCUOLA

SANT’ANNA: INIZIA IL NUOVO

CORSO PER 20 FUNZIONARI

LIBICI

La Scuola Super iore Sant ’Anna s i
p r e p a r a  a  f o r m a r e  20 funzionari
libici in serviz io in Libia,  presso i l
Ministero dell’Interno, il Comitato...
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