
URP  | SEDI  | SERVIZI ONLINE  | INTRANET | LOGIN | ITA | ENG

cerca (persone, informazioni, notizie, ...) 

QUICKLINKS ATENEO   COLLEGIO   LAUREE MAGISTRALI   PhD   ALTA FORMAZIONE   RICERCA 

SANT'ANNA MAGAZINE

NEWS

  SANT'ANNA MAGAZINE NEWS 

TECIP  

REALTÀ VIRTUALE APPLICATA AL TEATRO: IL LABORATORIO PERCRO DELL’ISTITUTO TECIP DEL

SANT’ANNA PROTAGONISTA ALLA QUARTA EDIZIONE DEL MEETING OF EUROPEAN THEATRE ACADEMIES

A FIRENZE, DAL 7 AL 12 LUGLIO

Dall’7 al 12 luglio prossimo, il Laboratorio di Robotica Percettiva PERCRO dell’Istituto TeCIP

(Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione) della Scuola Superiore

Sant’Anna, per il terzo anno consecutivo,  presso il Teatro della Pergola di Firenze è protagonista

della 4° edizione del META - Meeting of European Theatre Academies: una serie di seminari,

conferenze, workshop e spettacoli sui metodi delle pedagogie teatrali applicate nelle più importanti

accademie d’Europa.

Come da tradizione, alla manifestazione parteciperanno infatti le più importanti accademie teatrali

europee tra le quali la Carnegie Mellon University School of drama di Pittsburgh (U.S.), il

Conservatoire Royal de Bruxelles, la Royal Academy of Dramatic Art – RADA di Londra e la Real

Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid mentre per la parte scientifica interverrà il Prof.

Massimo Bergamasco, Direttore dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, Informazione,

Percezione (TeCIP).

In particolare, il 12 luglio il Prof. Massimo Bergamasco con il Dott. Marcello Carrozzino e la Dott.ssa Chiara Evangelista tengono un workshop incentrato sulle tematiche

degli “ambienti virtuali immersivi applicati alla pedagogia teatrale e alle arti performative” dal titolo: Virtual Environments Technologies for Drama and Acting.  Nel

workshop sono illustrati sistemi innovativi di apprendimento ed addestramento per i nuovi attori e registi del futuro basati sull’utilizzo di nuove frontiere tecnologiche, quali i

sistemi di visualizzazione immersiva e di rilevamento motorio. I docenti, insieme a Pietro Bartolini, propongono utilizzi avanzati di tali tecnologie per la didattica teatrale,

discussi e analizzati con la collaborazione delle accademie presenti.

Il percorso di ricerca su questi temi delle nuove tecnologie applicate alla pedagogia teatrale e alla realizzazione di eventi performativi è stato intrapreso già da oltre tre

anni dall'Accademia Teatrale di Firenze insieme al Laboratorio PERCRO che in diverse occasioni hanno rappresentato eventi di spettacolo dal vivo con l'utilizzo dei nuovi

sistemi. 

Il Meeting rappresenta una preziosa occasione di apprendimento, crescita, scambio e confronto per studenti e professori di teatro, ma anche un importante

appuntamento per tutti gli appassionati. Anche quest’anno META è organizzato dal suo fondatore, il regista Pietro Bartolini, e realizzata dall’Accademia Teatrale di

Firenze – Centro Culturale di Teatro, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana e il Comune di Firenze.

Per partecipare al Meeting e alle iniziative è necessario registrarsi a: segreteria.accademiateatrale@gmail.com

Sul sito del META il programma dettagliato degli eventi.
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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

T r i b u n a l e  d i  G e n o v a  e  S c u o l a  S u p e r i o r e
Sant’Anna hanno firmato una 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  prepara a
formare 20 funzionari libici in servizio in Libia,
presso il Ministero dell’Interno, il Comitato...
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