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Riassunto Accademia Teatro alla Scala e Fondazione TIM si sono uniti nel
progetto INNOVAZIONE ON STAGE, nato per rendere le professioni del
mondo dello spettacolo accessibili a tutti e promuovere la cultura del
cambiamento e dell’innovazione digitale.

Testo completo Accademia Teatro alla Scala e Fondazione TIM si sono uniti nel progetto
INNOVAZIONE ON STAGE, nato per rendere le professioni del mondo dello
spettacolo accessibili a tutti e promuovere la cultura del cambiamento e
dell’innovazione digitale.

INNOVAZIONE ON STAGE è un Open Day Tour nato con lo scopo di far
conoscere l’Accademia Teatro alla Scala e la sua offerta formativa. Quattro
corsi legati al mondo dello spettacolo verranno raccontati grazie a
un’installazione itinerante che, sfruttando le più recenti tecnologie immersive
(Samsung Gear VR), favorirà l’engagement di un pubblico di studenti tra i 18
e i 25 anni. L’INNOVAZIONE ON STAGE Tour farà tappa a Milano, Torino,
Bari e Palermo.

Il coordinamento del progetto esecutivo è stato affidato all’agenzia Armando
Testa, che ha messo a disposizione le proprie competenze creative, digitali e
strategiche, creando un gruppo di lavoro dedicato. Il team, con la direzione
creativa di Jacopo Morini di Testa Digital Hub, unit d’innovazione del Gruppo,
ha seguito ogni step della realizzazione del progetto, dall’ideazione, ai materiali
di comunicazione, fino all’installazione.

La partnership tra Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala è volta a
favorire l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale.
Ecco perché è nato anche il progetto TALENTI ON STAGE, il crowdfunding
realizzato sulla piattaforma WithYouWeDo: per ogni euro versato, la
Fondazione TIM riconoscerà ad Accademia Teatro alla Scala una donazione di
pari importo, fino a un massimo di 200.000 euro. Con 400.000 euro
complessive si potranno erogare 171 borse di studio.
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Profilo Aziendale Armando Testa

We are the biggest independent italian communication group founded in
1946 by Armando Testa the internationally most famous italian creative.
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