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VENEZIA: CANAL GRANDE INTERATTIVO,LA CITTA' VISTA DALL'ACQUA

 
(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - Un evento interattivo sul tema del 
Canal Grande si svolgera' a Venezia dal 6 all'11 settembre al 
Telecom Italia Future Centre. E' 'Canal View: Venezia dall'ac-
qua' installazione frutto di un progetto di ricerca nel campo 
della fotografia, dell'interaction design e della creazione di 
software. Sulle pareti del chiostro sansoviniano che ospita la 
sede Telecom verra' proiettato un video panoramico interattivo 
con le immagini del Canal Grande, mentre sul pavimento sara' 
proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I visitato-
ri entreranno nel fascio di luce e comanderanno l'inquadratura. 
Potranno cioe' guardarsi intorno e interagire con l'immagine 
del Canale, vivendo la suggestione di esserne al centro. Per 
realizzare il video panoramico sono state scattate piu' di 1500 
fotografie che compongono piu' di 500 visioni panoramiche inte-
rattive lungo tutto il Canal Grande. E sono stati usati macchi-
nari creati appositamente. Non si tratta di un filmato ma di 
foto ad alta definizione che creano, unite insieme, un video 
panoramico. L'installazione sara' aperta al pubblico dal 7 al 
10 settembre. I giorni 6 e 11 fara' da cornice alla presenta-
zione del libro di Alberto Toso Fei ''I segreti del Canal 
Grande''. Toso Fei, giornalista e scrittore veneziano, e' uno 
dei maggiore esperti di storie e leggende veneziane e usera' 
l'istallazione 'Canal View' per raccontare, come se camminasse 
in mezzo al Canalazzo, i palazzi che camminando si incontrano 
nelle due rive del Canale. (ANSA).
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 IL LAZZARETTO NUOVO

Lazzaretto Nuovo è un'isola
della laguna veneta di circa
nove ettari di area posta
all'inizio del canale di
Sant'Erasmo. Monastero
benedettino durante il
Medioevo, nel 1468, per decreto
della Serenissima, divenne
lazzaretto con compiti di
prevenzione dei contagi:
ospitava i magazzini che
servivano per esaminare le
merci sospettate di essere
infettate dal morbo della peste.
Con l'epidemia del 1576 una
sorte simile toccò agli individui
che erano a rischio di contagio:
se la visita diagnosticava la
malattia, essi venivano trasferiti
presso l'ospedale di Lazzaretto
Vecchio. Fu utilizzata come
fortilizio sotto il dominio
napoleonico e austriaco ed è
stata dismessa dall’esercito
italiano nel 1975. Ormai
pienamente recuperata e
vincolata dal ministero per i
Beni culturali, è una delle poche
isole abbandonate della laguna
di Venezia ad aver conosciuto
una decisa azione di recupero e
restauro. Accoglie attualmente
circa quindicimila visitatori
l'anno ed è oggetto d’interesse
nazionale e internazionale.

 Curiosità
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALBERTO TOSO FEI "I SEGRETI
DEL CANAL GRANDE" AL TELECOM FUTURE CENTRE CON VIDEO
PANORAMICO

Canal View
Venezia dall'acqua. Evento interattivo sul tema del Canal Grande dal 6 al 11 settembre 2009 al
Telecom Future Centre, Venezia
Aperto al pubblico dal 7 al 10 settembre ore 19.30 -21.45
l giorni 6 e 11 settembre l'installazione farà da cornice alla presentazione del libro di Alberto
Toso Fei “I segreti del Canal Grande”
Vedere Venezia dalla sua via principale: il Canal Grande, muoversi lì in mezzo come una qualsiasi altra
strada ripercorrendolo avanti e indietro e osservando a 360 gradi i suoi palazzi. Riappropriarsi della
visione di Venezia dall'acqua. Quest' idea suggestiva è alla base dell'evento interattivo che si svolgerà
al Telecom Future Centre dal sei all'undici settembre 2009. Sulle pareti del bellissimo chiostro verrà
proiettato un video panoramico interattivo con le immagini del Canal Grande mentre sul pavimento
sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I visitatori entreranno nel fascio di luce e
comanderanno la visione dell'inquadratura. Potranno cioè guardarsi intorno e interagire con l'immagine
del Canale, vivendo la suggestione di esserne al centro, un' esperienza sensoriale unica nel suo genere
e un evento inedito per la città.

L'installazione è frutto di un progetto di ricerca di nuovostudiofactory, Officine Panottiche e Wetoo, realtà
che operano nel campo della fotografia, dell'interaction design e della creazione di software.
Per realizzare il video panoramico sono state scattate più di 1500 fotografie che compongono più di 500
visioni panoramiche interattive lungo tutto il Canal Grande. E sono stati usati macchinari creati apposta
da alcune di queste realtà per permettere la qualità d'immagine che potete ammirare al Telecom Future
Centre. Non si tratta di un filmato ma di foto ad alta definizione che creano, unite insieme, un video
panoramico. L'installazione è opera del lavoro d'assieme di Marco Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto,
Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti e Giovanni Rosa, che hanno unito professionalità diverse per la
realizzazione finale che potremmo vedere a settembre. L'ingresso è gratuito.
L'evento verrà arricchito nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e di chiusura, 11 settembre, alle
ore 21.00, dalla presentazione del nuovo libro di Alberto Toso Fei “I segreti del Canal Grande”, evento
ad invito. L'autore, con l'ausilio dell'installazione interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto di
storie, aneddoti e curiosità legati ai palazzi veneziani. Racconterà i segreti del Canal Grande interagendo
con “la strada più bella del mondo” mentre ne parla.

Per informazioni:
www.canalview.it - info@canalview.it
Gli sponsor tecnici per l'intero evento sono:
Agno's Equipment www.agnos.com
A.R.T.I. Spa www.artispa.com
Endar www.endar.it
Nital (Nikon Italia) www.nital.it
Nuovostudiofactory www.nuovostudio.it
Officine Panottiche www.officinepanottiche.com
Telecom Future Centre www.telecomfuturecentre.it
Wetoo www.wetoo.it-
Informazioni per la stampa
Antonella Dondi dall'Orologio - T. 347 8822548 - stampa@canalview.it
Informazioni per il web
Lilith Casanova - T. 347 4009198 – web@canalview.it
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Asterisco Informazioni di Fabrizio Stelluto

Canal View: Venezia dall'acqua

Vedere Venezia dalla sua via principale: il Canal Grande, muoversi lì in mezzo come
una qualsiasi altra strada ripercorrendolo avanti e indietro e osservando a 360
gradi i suoi palazzi. Riappropriarsi della visione di Venezia dall'acqua. Questa idea
suggestiva è alla base dell'evento interattivo che si svolgerà al Telecom Future
Centre dal sei all'undici settembre 2009. Sulle pareti del bellissimo chiostro verrà
proiettato  un  video  panoramico  interattivo  con  le  immagini  del  Canal  Grande
mentre sul pavimento sarà proiettata la sagoma della S  rovesciata del Canale. I
visitatori entreranno nel fascio di luce e comanderanno la visione dell'inquadratura.
Potranno cioè guardarsi intorno e interagire con l'immagine del Canale, vivendo la
suggestione di esserne al centro, un esperienza sensoriale unica nel suo genere e
un evento inedito per la città.

L'istallazione  è  frutto  di  un  progetto  di  ricerca  di  nuovostudiofactory,  Officine
Panottiche e Wetoo realtà che operano nel campo della fotografia, dell'interaction
design, e della creazione di software.

Per realizzare il video panoramico sono state scattate più di 1500 fotografie che
compongono  più  di  500  visioni  panoramiche  interattive  lungo  tutto  il  Canal
Grande. E sono stati usati macchinari creati apposta da alcune di queste realtà per
permettere la qualità d'immagine che potete ammirare al Telecom Future Centre.
Non si tratta di un filmato ma di foto ad alta definizione che creano, unite insieme,
un  video  panoramico.  L'istallazione  è  opera  del  lavoro  d'assieme  di  Marco
Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti, Giovanni
Rosa  che  hanno  unito  professionalità  diverse  per  la  realizzazione  finale  che
potremmo vedere a settembre. L'ingresso è gratuito.

L'evento verrà arricchito nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e di chiusura,
11 settembre, alle ore 21.00, dalla presentazione del nuovo libro di Alberto Toso Fei
¨I segreti del Canal Grande¨, evento ad invito. L'autore con l'ausilio dell'istallazione
interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto di storie aneddoti e curiosità
legati ai palazzi veneziani. Racconterà i segreti del Canal Grande interagendo con
¨la strada più bella del mondo¨ mentre ne parla.

Per informazioni www.canalview.it, info@canalview.it.

Gli sponsor tecnici per l'intero evento sono:
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1 di 2 20/08/2009 11:19



Telecom Future Centre www.teleconfuturecentre.it

Nital (Nikon Italia) www.nital.it

Agno's Equipment www.agnos.com

Endar www.endar.it

Nuovostudiofactory www.nuovostudio.it

Officine Panottiche www.officinepanottiche.com

Wetoo www.wetoo.it

A.R.T.I. Spa www.artispa.com

Condividi

 

Asterisco Informazioni: Canal View: Venezia dall'acqua http://www.asterisconet.it/news.php?n=7737&pag...

2 di 2 20/08/2009 11:19



Canal View: Venezia dall'acqua
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Canal view: una Venezia vista

dall'acqua a 360° in un'installazione al

Telecom Future Centre

Scritto da redazione il Ven, 04/09/2009 - 09:33

VENEZIA   -   Vedere   Venezia   dalla   sua   via

principale:   il   Canal   Grande,   muoversi   lì   in

mezzo   come   una   qualsiasi   altra   strada

ripercorrendolo   avanti   e   indietro   e

osservando   a   360°   gradi   i   suoi   palazzi.

Riappropriarsi   della   visione   di   Venezia

dall'acqua.   Quest'   idea   suggestiva   è   alla

base   di   Canal   view:   Venezia   dall'acqua,

evento interattivo che si svolgerà al Telecom

Future Centre dal 6 all'11 settembre 2009.

Sulle   pareti   del   bellissimo   chiostro   verrà   proiettato   un   video

panoramico  interattivo con  le  immagini del Canal Grande mentre sul

pavimento sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I

visitatori   entreranno  nel   fascio   di   luce  e   comanderanno  la   visione

dell'inquadratura.   Potranno   cioè   guardarsi   intorno   e   interagire   con

l'immagine del Canale,  vivendo  la suggestione di esserne al centro,

un'  esperienza sensoriale unica nel  suo genere e un evento  inedito

per la città.

L'installazione è frutto di un progetto di ricerca di nuovostudiofactory,

Officine   Panottiche   e  Wetoo,   realtà   che   operano   nel   campo  della

fotografia, dell'interaction design e della creazione di software.

Per  realizzare  il   video  panoramico  sono  state  scattate  più  di   1500

fotografie che compongono più di 500 visioni panoramiche interattive

lungo   tutto   il   Canal   Grande.   E   sono   stati   usati   macchinari   creati

apposta   da   alcune   di   queste   realtà   per   permettere   la   qualità

d'immagine che potete ammirare al Telecom Future Centre.  Non si

tratta di un  filmato ma di  foto ad alta definizione che creano,  unite

insieme,   un   video   panoramico.   L'istallazione   è   opera   del   lavoro

d'assieme   di   Marco   Luitprandi,   Chiara   Masiero   Sgrinzatto,

Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti e Giovanni Rosa, che hanno unito

professionalità   diverse   per   la   realizzazione   finale   che   potremmo

vedere a settembre. L'ingresso è gratuito.

L'evento verrà arricchito nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e

di   chiusura,   11

settembre,   alle   ore

21.00,   dalla

presentazione   del

nuovo   libro   di

Alberto   Toso   Fei   I

segreti   del   Canal

Grande,   evento   ad   invito.   L'autore,   con   l'ausilio   dell'installazione

interattiva,   guiderà   gli   spettatori   in   un   racconto   fatto   di   storie,

aneddoti e curiosità  legati ai palazzi veneziani.  Racconterà  i segreti

del   Canal  Grande  interagendo  con  ¨la  strada  più  bella  del  mondo¨

mentre ne parla.

Canal View  è un'installazione mediale e  interattiva realizzata con un

approccio   contemporaneo  al   progetto   dell'interfaccia,   all'interazione

fisica e allo sviluppo della piattaforme software.

L'opera   è   costituita   da   due   proiezioni:   il   pano-video   (video

panoramico) del Canal Grande su un  lato del chiostro e  l'interfaccia

proiettata a  terra a  rappresentare  la  forma del canale da percorrere

camminando.

Il   video   panoramico   è   frutto   di   un   progetto   di   ricerca   (da   questo

progetto denominato Canal View  l'intera  istallazione prende  il nome)

iniziato più di due anni fa da Chiara Masiero Sgrinzatto e Luca Nicolò

Vascon   con   lo   scopo   di   esplorare   i   mezzi   espressivi   e   il   valore

comunicativo del  viaggio  in Canal Grande dandone una  visione più

coinvolgente possibile. Quello che vedremo è solo una prima parte di

un progetto che verrà esteso alle principali vie d'acqua di Venezia.

Nel   2008   è   stata   fatta   la   prima   prova   in   Canal   Grande,   le

osservazioni  e  lo  studio  della  stessa hanno portato  alla  definizione

del progetto attuale.
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Canali virtuali

Le calli, i ponti, i traghetti di Venezia. La magia di una città unica nel mondo, la cui storia sembra

ultimamente incrociare progetti che intendono valorizzarla in perfetto stile 2.0. Già abbiamo parlato di

whaiwhai, un’iniziativa italianissima che, attraverso un gioco (una sorta di “caccia al tesoro”) combinato

con la tecnologia mobile, propone un nuovo modo di scoprire la città. Una forma di turismo alternativo.

Oggi invece vi parliamo di Canal view un’installazione mediale interattiva che permetterà di vedere

Venezia dalla sua via principale: il Canal Grande, muoversi lì in mezzo come una qualsiasi altra

strada ripercorrendolo avanti e indietro e osservando a 360° gradi i suoi palazzi. Riappropriarsi della

visione di Venezia dall'acqua. Quest' idea suggestiva è alla base di Canal view: Venezia dall'acqua,

evento interattivo che si svolgerà al Telecom Future Centre dal 6 all'11 settembre 2009.

Come funziona? Verrà proiettato un video panoramico interattivo con le immagini del Canal Grande

mentre sul pavimento sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I visitatori entreranno nel

fascio di luce e comanderanno la visione dell'inquadratura. Nessun touchscreen per l’interazione: il

movimento del corpo a sinistra o a destra consente la rotazione della panoramica, costruita attraverso

l’unione di 1.659 scatti ottenuti all’alba del 10 luglio. Esperienza sensoriale unica.

Ecco il video ufficiale che simula l’evento interattivo:

Il free wifi inaugurato recentemente, operazioni come whaiwhai e Canal view: la svolta digital segnerà un

nuovo corso per Venezia?

Al momento ci sembra che questo incontro tra modernità e storia non possa che portare dei benefici,

raccogliendo interesse e diffondendo passaparola attorno ad un sistema-città che vive di turismo. 
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 Eventi

Canal View: Venezia dall'acqua

06.09.2009 - 11.09.2009

Venezia - Venezia

Costume

Evento interattivo sul tema del Canal Grande
dal 6 al 11 settembre 2009 al Telecom Future Centre, Venezia

Aperto al pubblico dal 7 al 10 settembre ore 19.30 -21.45
I giorni 6 e 11 settembre l'installazione farà da cornice alla presentazione del libro di Alberto Toso Fei
“I segreti del Canal Grande”

L'installazione Canal View nel chiostro di San Salvador, sede di Telecom Italia Future Centre, mostra
un'esperienza sensoriale unica, un viaggio interattivo attraverso il Canal Grande.
Il  video panoramico, composto da più di  1500 fotografie assemblate in 500 immagini  immersive, è
una  visione  della  città  dall'acqua.  È  totalmente  navigabile  dallo  spettatore,  che  può  cambiare  a
piacimento  l'inquadratura, “guardarsi  intorno”, andare  avanti  ed indietro  e  muoversi  a  destra  e  a
sinistra.
L'installazione  è  frutto  di  un  progetto  d'assieme  di  Marco  Luitprandi,  Chiara  Masiero  Sgrinzatto,
Luca-Nicolò  Vascon,  Alvise  Rabitti  e  Giovanni  Rosa  che  operano  nel  campo  della  fotografia,
dell'interaction design e dello sviluppo software.

Per informazioni:
www.canalview.it - info@canalview.it

Gli sponsor tecnici per l'intero evento sono:
Agno's Equipment www.agnos.com
A.R.T.I. Spa www.artispa.com
Endar www.endar.it
Nital (Nikon Italia) www.nital.it
Nuovostudiofactory www.nuovostudio.it
Officine Panottiche www.officinepanottiche.com
Telecom Future Centre www.telecomfuturecentre.it
Wetoo www.wetoo.it

Informazioni per la stampa:
Antonella Dondi dall'Orologio - T. 347 8822548 - stampa@canalview.it

Informazioni per il web:
Lilith Casanova - T. 347 4009198 – web@canalview.it

Venezia

Venezia

VE

EventList powered by schlu.net
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comunicato stampa 

Vedere Venezia dalla sua via principale: il Canal Grande, muoversi lì in mezzo come una qualsiasi altra strada

ripercorrendolo avanti e indietro e osservando a 360 gradi i suoi palazzi. Riappropriarsi della visione di Venezia

dall'acqua. Quest' idea suggestiva è alla base dell'evento interattivo che si svolgerà al Telecom Future Centre dal sei

all'undici settembre 2009. Sulle pareti del bellissimo chiostro verrà proiettato un video panoramico interattivo con le

immagini del Canal Grande mentre sul pavimento sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I visitatori

entreranno nel fascio di luce e comanderanno la visione dell'inquadratura. Potranno cioè guardarsi intorno e

interagire con l'immagine del Canale, vivendo la suggestione di esserne al centro, un' esperienza sensoriale unica

nel suo genere e un evento inedito per la città.

L'installazione è frutto di un progetto di ricerca di nuovostudiofactory, Officine Panottiche e Wetoo, realtà che

operano nel campo della fotografia, dell'interaction design e della creazione di software.

Per realizzare il video panoramico sono state scattate più di 1500 fotografie che compongono più di 500 visioni

panoramiche interattive lungo tutto il Canal Grande. E sono stati usati macchinari creati apposta da alcune di queste

realtà per permettere la qualità d'immagine che potete ammirare al Telecom Future Centre. Non si tratta di un filmato

ma di foto ad alta definizione che creano, unite insieme, un video panoramico. L'istallazione è opera del lavoro

d'assieme di Marco Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti e Giovanni Rosa, che

hanno unito professionalità diverse per la realizzazione finale che potremmo vedere a settembre. L'ingresso è

gratuito.

L'evento verrà arricchito nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e di chiusura, 11 settembre, alle ore 21.00, dalla

presentazione del nuovo libro di Alberto Toso Fei ¨I segreti del Canal Grande¨, evento ad invito. L'autore, con

l'ausilio dell'installazione interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto di storie, aneddoti e curiosità legati ai

palazzi veneziani. Racconterà i segreti del Canal Grande interagendo con ¨la strada più bella del mondo¨ mentre ne

parla.

Per informazioni www.canalview.it, info@canalview.it.

Gli sponsor tecnici per l'intero evento sono:

Agno's Equipment www.agnos.com

A.R.T.I. Spa www.artispa.com

Endar www.endar.it

Nital (Nikon Italia) www.nital.it

Nuovostudiofactory www.nuovostudio.it

Officine Panottiche www.officinepanottiche.com

Telecom Future Center www.telecomfuturecentre.it

Wetoo www.wetoo.it

Curricula Canal View

Marco Luitprandi (Mantova 1968)

sviluppa la sua formazione all'università IUAV di Venezia. Si dedica alle tematiche di infodesign legato alle nuove

tecnologie di comunicazione. Nel 2001 è docente a contratto prima al Politecnico di Milano poi all' Uniss di Alghero.

Fonda Nuovostudio concentrandosi sullo sviluppo di prodotti digitali multisupporto. Progetta e realizza artefatti

digitali per la comunicazione (cdrom, video, web site e allestimenti multimediali) e sistemi relazionali in rete come

social network, piattaforme di e-learning e di knowledge management. Nel 2006 è autore del cdrom "Ab Olympo la

dimora del Mantegna" (ed. Provincia di Mantova) candidato come miglior cdrom del 2006 al Prix Möbius International

de la Communaute Europeenne. Nel 2008 a Venezia fonda Factory integrando la sua professionalità con la

progettazione di interfacce fisiche multisensoriali.

Chiara Masiero Sgrinzatto (Padova 1982)

si laurea prima in Scienze dell'Architettura e successivamente in Progettazione e produzione delle Arti Visive

presso l'Università IUAV di Venezia. I suoi interessi si concentrano sullo spazio e i suoi molteplici significati e forme:

si avvicina alla fotografia panoramica e immersiva nel 2003. Nel 2007 tiene un workshop di fotografia panoramica

presso il FAMU di Praga.

Luca-Nicolò Vascon (Padova 1974)

di formazione designer e fotografo, lavora nell'ambito della fotografia panoramica dal 1998, progetta attrezzature

fotografiche per la realizzazione di panoramiche per la Agnos tech Engineering, partecipa alla ricerca e allo sviluppo

di software atti alla realizzazione e fruizione dell'immagine immersiva. Dal 2002 lavora ed insegna presso la facoltà

di Design e Arti dello IUAV di Venezia e tiene workshop in altre università come il Politecnico di Milano e il FAMU di

inesistente
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buona e lucida

mediocre

vota>>
tutti i sondaggi>>

dai forum 

forum: IL FORUM
LIBERO !!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
QUANDO PAGARE?
essere artisti più che una
scelta di farne un lavoro più
o meno redditizio, è una
dimensione mentale...
autore: DIOYDEA

forum: IL FORUM
LIBERO !!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re:
QUANDO PAGARE?
per mecenatismo aziendale
intendi una fonte
disponibile ad investire
sull’artista, sul suo operato
e...
autore: ttt040666

dalla community 

artdau

la sua pagina>>

communitynew 
gli ultimi arrivati   

arca2000
claudio46
murami
MarsiglioneArts
seremarki
FrancescaRais
stefanomancini
oriana
loricacucciolo
carlogiova

communityauguri 
oggi è il compleanno di   

ticco
dodicup
katinka
marylucy
giralisa
damiano74
annapisa
gepi71
enzavoglio
Adriana Stefanachi
Alessandro Castiglioni
Alessia
Andrea Butti
Andrea Morucchio
Anna Caruso
Antonio
Carlo
daniele milanesi
Fabio Mattolini
Fiammetta Winchler
Giovanni Zoda
karen
lara mangiaracina
marco federigi
Massimo Vannozzi
Rafael Pareja
Roberta Bernasconi
Roberta Pucci
serena
sergio salomone
Silvia Greco
Stefano Cattaneo
Valeria Messina
nexa
William Calvi

communityhits 
gli utenti più cliccati   

di questo mese
SUPERNOVANTARES
mariapezzica
yara-buyda
DIOYDEA

L'arte di esporre ad arte
L'artifix per la cultura, i musei, le mostre e i
punti immagine

Musica Live Venezia
Scegli Beck's e Beck's' Next, ti regalano la
musica live!

Canal view: Venezia dall'acqua (TELECOM ITALI... http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idel...

2 di 4 13/08/2009 11:30



Praga. Nel 2003 è docente del primo corso di fotografia panoramica d'Europa. Nel 2005 organizza a Venezia la

conferenza annuale dei panoramisti europei e da allora fa parte del coordinamento. È fondatore insieme ad altri

panoramisti italiani di Italia360 su yahoogroups, e nel 2007 con Jeffrey Martin di www.360cities.net.

Giovanni Rosa (Venezia 1979) e Alvise Rabitti (Venezia 1979)

liberi professionisti veneziani, fondatori del gruppo Wetoo, sono attivi da più di dieci anni nel mondo del ITC, in

particolare sul web e sulle web applications. A solide basi tecniche affiancano la cura per il design e l'impatto

dell'immagine. Di fondamentale rilevanza e anche la preferenza per l'utilizzo di software opensource e l'attenzione

per il rispetto degli standard nazionale e internazionali. Hanno realizzato progetti sia per soggetti pubblici, fra cui

Fondazione Querini Stampalia, Comune di Venezia, La Regione Veneto, i Musei Civici Veneziani, il MAXXI di Roma,

sia per soggetti privati come Moroso Design, il Billionare, Vans Italia, Studio Camuffo.

Nel 2009 Chiara Masiero Sgrinzatto e Luca-Nicolò Vascon fondano a Venezia Officine Panottiche S.r.l. con la finalità

di offrire competenze e professionalità nel campo della realtà immersiva.

Ricercano, progettano e realizzano soluzioni complete del progetto di fotografia digitale, con tecniche speciali di

ripresa di rappresentazione.

Nel 2009 Factory, OfficinePanottiche e Wetoo sottoscrivono un accordo di joint venture con l’intento di costituire un

laboratorio di idee, progettazione e sviluppo dedicato all’eterogeneità dei prodotti per il digitale, con particolare

attenzione alle installazioni multimodali e interattive dell’ultima generazione.

CANAL VIEW: Venezia dall'acqua

Dati tecnici

Canal View è un'installazione mediale e interattiva realizzata con un approccio contemporaneo al progetto

dell'interfaccia, all'interazione fisica e allo sviluppo della piattaforme software.

L'opera è costituita da due proiezioni: il pano-video (video panoramico) del Canal Grande su un lato del chiostro e

l'interfaccia proiettata a terra a rappresentare la forma del canale da percorrere camminando.

Il video panoramico è frutto di un progetto di ricerca (da questo progetto denominato Canal View l'intera istallazione

prende il nome) iniziato più di due anni fa da Chiara Masiero Sgrinzatto e Luca Nicolò Vascon con lo scopo di

esplorare i mezzi espressivi e il valore comunicativo del viaggio in Canal Grande dandone una visione più

coinvolgente possibile. Quello che vedremo è solo una prima parte di un progetto che verrà esteso alle principali vie

d'acqua di Venezia.

Nel 2008 è stata fatta la prima prova in Canal Grande, le osservazioni e lo studio della stessa hanno portato alla

definizione del progetto attuale.

Il video panoramico è una collezione di fotografie immersive collegate fra loro. La fotografia immersiva è un

immagine panoramica che riprende un angolo di campo di 360 gradi sull'asse orizzontale e 180 sull'asse verticale.

Può essere visualizzata senza deformazioni sul monitor di un computer, trascinando l'immagine a destra/sinistra ed

in alto/basso, è dunque un immagine interattiva che fa percepire il contesto della scena ripresa, tanto da immergere

lo spettatore nella scena stessa. Il più noto esempio di fotografia immersiva è Street View, implementazione visiva

delle mappe di Google.

Lo shooting è stato realizzato lo scorso 10 luglio tra le 5 e le 6 del mattino, a bordo di una pattana, sfruttando la luce

suggestiva dell'alba e il moto ondoso al minimo.

Sono state scattate 1659 fotografie, assemblate in 553 immagini panoramiche, con una strumentazione ottica creata

appositamente (gli autori spiegheranno l'intero processo in un articolo nella rivista on line di NITAL, Nikon Italia) per

avere una qualità d'immagine più alta, un maggiore dettaglio di ripresa e di versatilità di utilizzo. Con un sistema GPS

è stata tenuta traccia del percorso, quindi ogni fotografia è georeferenziata.

Attrezzatura utilizzata:

* 3 Fotocamere Nikon D700

* 3 Ottiche 10.5 Nikkor con paraluce segato

* Testa panoramica Agnos MrotatorR

* pole BIGAgnos

* Nikon GP-1

L'interfaccia e lo sviluppo del software sono anch'essi frutto di una ricerca, portata avanti rispettivamente da Marco

Luitprandi, Giovanni Rosa e Alvise Rabitti, che vuole realizzare un approccio nuovo nel campo della interazione

fisica.

I visitatori interagiscono muovendosi nello spazio utilizzando tutto il corpo senza l'ausilio di nessun supporto fisico.

Un'esperienza cognitiva polisensoriale, e coinvolgente. Il visitatore interagisce usando la sua intera persona, non

adopera touch screen o il movimento di singole parti del corpo per interagire con il pano-video, si tratta quindi di un

esperienza di percezione completa. Camminando avanti e indietro si comanda il verso e la velocità di percezione,

muovendoci a destra e sinistra facciamo ruotare questa visione. Il nostro corpo conosce quindi un'esperienza

interattiva completa e senza ausili artificiali.

Per garantire l'interazione dei visitatori con l'interfaccia proiettata a terra sono state utilizzate metodologie di tracking

dei movimenti. Gli spostamenti del visitatore vengono registrati da una telecamera digitale ed esaminati usando

Processing. Processing garantisce il dialogo fra i dati restituiti dalla telecamera, il disegno e le modalità di

interazione con l'interfaccia e Adobe Flash CS3, il software che con KrPano gestisce la visualizzazione e le modalità

di interazione con il pano-video.

KARWOWSKA
murasaki
ilMulo

tutte le classifiche>>
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Per realizzare questa istallazione sono stati utilizzati due proiettori BARCO G8 DLP da 8000 ansi lumen.

Attrezzatura utilizzata:

* 2 proiettori BARCO G8 DLP da 8000 ansi lumen

* 1 telecamera digitale

* 1 PC per gestire l'interfaccia

* 1 PC per controllare le immagine panoramiche

Software utilizzato:

* Processing ultima release

* KrPano 1.0.7

* Flash CS3
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Venezia e il Canal Grande, a 360 gradi. Al Telecom Future Centre...  -  attualmente sono in linea 1427 utenti di cui 23 registrati
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Venezia e il Canal Grande, a 360 gradi. Al Telecom Future Centre...

pubblicato sabato 5 settembre 2009

In  una Venezia che in  questi  giorni  vede gli  obbiettivi  puntati  sul  lido,  per red
carpets  e anteprime della Mostra del  Cinema,  un  evento riporta l'attenzione sul
Canal Grande. Si tratta di Canal view: Venezia dall'acqua, installazione interattiva
in programma al Telecom Future Centre, con un video panoramico tratto da oltre
1500  fotografie che compongono più  di  cinquecento visioni  lungo tutto il  Canal
Grande.
Il video verrà proiettato sulle pareti del bellissimo chiostro di San Salvador, mentre
sul pavimento sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I  visitatori
entreranno nel fascio di luce e comanderanno la visione dell'inquadratura. Potranno
cioè  guardarsi  intorno  e  interagire  con  l'immagine  del  Canale,  “vivendo  la
suggestione di esserne al centro, un' esperienza sensoriale unica nel suo genere e un
evento inedito per la città”.
L'installazione è  frutto di  un  progetto di  ricerca di  nuovostudiofactory,  Officine
Panottiche e Wetoo, realtà che operano nel campo della fotografia,  dell'interaction
design e della creazione di software.

Dal 6 all'11 settembre 2009
Campo San Salvador - Venezia
Info: info@canalview.it
Web: www.canalview.it
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Quest' idea suggestiva è alla
base di Canal view: Venezia
dall'acqua, evento
interattivo che si svolgerà al
Telecom Future Centre dal 6
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Venezia e il Canal Grande,
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2009" - "CANAL VIEW ...
ItaliaLavoroTv - 08/set/2009
Vedere Venezia dalla sua via principale: il
Canal Grande, muoversi lì in mezzo come
una qualsiasi altra strada ripercorrendolo
avanti e indietro e ...
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... connect South Bethany and Ocean View.
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guardian.co.uk - 19/set/2009
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Canal view - Venezia dall'acqua
Segnalato da Lilith Casanova

Categoria: Mostre

Data: dal 07 settembre 2009 al 10 settembre
2009

Indirizzo: campo san Salvador 4826

Canal view - Venezia dall'acqua - Mostre a Venezia ... http://www.ioarte.org/eventi/Mostre/Canal-view-V...
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Provincia: Venezia

Orario di apertura: h. 19.30 - 21.45

Come arrivare: http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&
geocode=&
q=telecom+italia+future+centre,+san+salvador+4826,+venezia&
sll=41.442726,12.392578&sspn=14.222725,28.344727&ie=UTF8&
ll=45.438047,12.335694&spn=0.003252,0.00692&z=17&iwloc=A

Sito internet: www.canalview.it

Referente: Lilith Casanova

E-mail: info@canalview.it

Canal View
Venezia dall'acqua

Evento interattivo sul tema del Canal Grande
dal 6 al 11 settembre 2009 al Telecom Future Centre, Venezia

Aperto al pubblico dal 7 al 10 settembre ore 19.30 -21.45
l giorni 6 e 11 settembre l'installazione farà da cornice alla presentazione del
libro di Alberto Toso Fei “I segreti del Canal Grande”

 

Vedere Venezia dalla sua via principale: il Canal Grande, muoversi lì in mezzo
come una qualsiasi altra strada ripercorrendolo avanti e indietro e osservando
a 360 gradi i suoi palazzi. Riappropriarsi della visione di Venezia dall'acqua.

Un nuovo modo di percepire la città attraverso una rappresentazione
interattiva dello spazio urbano e dell’architettura.

Quest' idea suggestiva è alla base dell'evento interattivo che si svolgerà al
Telecom Future Centre dal sei all'undici settembre 2009.

Sulle pareti del bellissimo chiostro verrà proiettato un video panoramico
interattivo con le immagini del Canal Grande mentre sul pavimento sarà
proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I visitatori entreranno nel
fascio di luce e comanderanno la visione dell'inquadratura. Potranno cioè

Canal view - Venezia dall'acqua - Mostre a Venezia ... http://www.ioarte.org/eventi/Mostre/Canal-view-V...
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guardarsi intorno e interagire con l'immagine del Canale, vivendo la
suggestione di esserne al centro, un' esperienza sensoriale unica nel suo
genere e un evento inedito per la città.

L'installazione è frutto di un progetto di ricerca di nuovostudiofactory, Officine
Panottiche e Wetoo, realtà che operano nel campo della fotografia,
dell'interaction design e della creazione di software.

Per realizzare il video panoramico sono state scattate più di 1500 fotografie
che compongono più di 500 visioni panoramiche interattive lungo tutto il
Canal Grande. E sono stati usati macchinari creati apposta da alcune di queste
realtà per permettere la qualità d'immagine che potete ammirare al Telecom
Future Centre. Non si tratta di un filmato ma di foto ad alta definizione che
creano, unite insieme, un video panoramico. L'installazione è opera del lavoro
d'assieme di Marco Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca-Nicolò Vascon,
Alvise Rabitti e Giovanni Rosa, che hanno unito professionalità diverse per la
realizzazione finale che potremmo vedere a settembre. L'ingresso è gratuito.

L'evento verrà arricchito nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e di
chiusura, 11 settembre, alle ore 21.00, dalla presentazione del nuovo libro di
Alberto Toso Fei “I segreti del Canal Grande”, evento ad invito. L'autore, con
l'ausilio dell'installazione interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto
di storie, aneddoti e curiosità legati ai palazzi veneziani. Racconterà i segreti
del Canal Grande interagendo con “la strada più bella del mondo” mentre ne
parla.

Per informazioni: www.canalview.it - info@canalview.it

Gli sponsor tecnici per l'intero evento sono:
Agno's Equipment www.agnos.com
A.R.T.I. www.artispa.com
Endar www.endar.it
Nital (Nikon Italia) www.nital.it
Nuovostudiofactory www.nuovostudio.it
Officine Panottiche www.officinepanottiche.com
Rosa Salva www.rosasalva.it
Telecom Future Centre www.telecomfuturecentre.it
Wetoo www.wetoo.it

-
Informazioni per la stampa
Antonella Dondi dall'Orologio - T. 347 8822548 - stampa@canalview.it

Informazioni per il web
Lilith Casanova - T. 347 4009198 – web@canalview.it
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CULTURA
ITALIANA NEL
MONDO - "ITALIA
ESTATE 2009" -
"CANAL VIEW
VENEZIA
DALL''ACQUA"
EVENTO
INTERATTIVO
SULLO SPAZIO
URBANO E
L'ARCHITETTURA
DELLA CITTA'
VENETA

(2009-09-08)

  "Canal View  Venezia
dall'acqua" è un evento
interattivo particolarmente
attrattivo realizza sul tema del
Canal Grande
ed allestito fino all'11 settembre
2009 presso il Telecom Italia
Future Centre a  Venezia.

  Vedere Venezia dalla sua via
principale: il Canal Grande,
muoversi lì in mezzo come una
qualsiasi altra strada
ripercorrendolo avanti e indietro
e osservando a 360 gradi i suoi
palazzi. Riappropriarsi della
visione di Venezia dall'acqua. Un 
nuovo modo di percepire la città 
attraverso una rappresentazione
interattiva dello spazio urbano e
dell’architettura.

  Sulle pareti del bellissimo
chiostro viene proiettato un
video panoramico interattivo con
le immagini del Canal Grande
mentre sul pavimentola sagoma
della S rovesciata del Canale. I
visitatori entrano nel fascio di
luce e comandano la visione
dell'inquadratura. Possono cioè
guardarsi intorno e interagire con
l'immagine del Canale, vivendo
la suggestione di esserne al

Ultimi video

2009-07-14
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - LE
ARCHISTAR E LA RIGENERAZIONE
URBANA DEL TERRITORIO ITALIANO AL
CENTRO DEL DIBATTITO CULTURALE.
INIZIATIVA DELLA RIVISTA TERZOCCHIO

2009-07-07
CULTURA ITALIANA NEL MONDO -
GIOTTO ED I GIOTTESCHI

2009-06-22
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - "THE
DREAM" LE OPERE DI MEO CARBONE
UN OMAGGIO ALL'EMIGRAZIONE
ITALIANA

2009-06-12
CULTURA ITALIANA NEL MONDO E
MULTILINGUISMO - "CONCENTRARSI
SULLE ALTERNATIVE PIU' REALISTICHE"
IN COLLEGAMENTO CON ITALIAN
NETWORK LA PROF. STEFANIA
GIANNINI RETTORE DELL'UNIVERSITA'
PER STRANIERI DI PERUGIA:

2009-03-18
CULTURA ITALIANA NEL MONDO -"LA
CULTURA ELEMENTO STRATEGICO
PER USCIRE DALLA CRISI" INTERVISTA
CON IL PROF.LUIGI REITANI
ASSESSORE ALLA CULTURA DEL
COMUNE DI UDINE INTERVISTA CON IL
PROF.LUIGI REITANI ASSESSORE ALLA
CULTURA DEL COMUNE DI UDINE

2008-10-03
CULTURA ITALIANA NEL MONDO : LE
"ECCELLENZE" - ARBORE(UMBRIA
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GRANDI SACRIFICI. LE ISTITUZIONI
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centro, un' esperienza sensoriale
unica nel suo genere e un
evento inedito per la città.

L'installazione è frutto di un
progetto di ricerca di
nuovostudiofactory, Officine
Panottiche e Wetoo realtà che
operano nel campo della
fotografia, dell'interaction design
e della creazione di software.

Per realizzare il video
panoramico sono state scattate
più di 1500 fotografie che
compongono più di 500 visioni
panoramiche interattive lungo
tutto il Canal Grande. E sono
stati usati macchinari creati
apposta da alcune di queste
realtà per permettere la qualità
d'immagine che potete ammirare
al Telecom Future Centre. Non si
tratta di un filmato ma di foto ad
alta definizione che creano, unite
insieme, un video panoramico.
L'installazione è opera del lavoro
d'assieme di Marco Luitprandi,
Chiara Masiero Sgrinzatto,
Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti
e Giovanni Rosa, che hanno
unito professionalità diverse per
la realizzazione finale che
potremmo vedere a settembre.
L'ingresso è gratuito.

L'evento è stato arricchito nella
serate inaugurale e lo sarà per la
chiusura dalla presentazione del
nuovo libro di Alberto Toso Fei “I
segreti del Canal Grande”,
evento ad invito. L'autore, con
l'ausilio dell'installazione
interattiva, guiderà gli spettatori
in un racconto fatto di storie,
aneddoti e curiosità legati ai
palazzi veneziani. Racconterà i
segreti del Canal Grande
interagendo con “la strada più
bella del mondo”.(08/09/2009-
ITL/ITNET)
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« VERONA: Dalla fotografia d’arte all’arte della fotografia BOLOGNA: Artelibro 2009. Festival del libro d’arte »

VENEZIA: Canal View | Venezia dall’acqua
Oggi questa news è stata letta 49 volte |  Stampa |  Condividi

CANAL VIEW | Venezia dall’acqua
Evento interattivo sul tema del Canal Grande

dal 6 all’11 settembre 2009 - aperto al pubblico dal 7 al 10 settembre, ore
19.30 - 21.45
Telecom Future Centre, San Marco 4826 Campo San Salvador - Venezia

Vedere Venezia dalla sua via principale: il  Canal  Grande,  muoversi  lì  in
mezzo come una qualsiasi altra strada ripercorrendolo avanti e indietro e
osservando a  360  gradi  i  suoi  palazzi.  Riappropriarsi  della  visione  di
Venezia dall’acqua.

Un nuovo modo di percepire la città attraverso una rappresentazione interattiva dello spazio urbano e
dell’architettura. Quest’ idea suggestiva è alla base dell’evento interattivo che si svolgerà al Telecom
Future Centre dal sei all’undici settembre 2009.

Sulle pareti del bellissimo chiostro verrà proiettato un video panoramico interattivo con le immagini
del  Canal  Grande mentre sul  pavimento sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del  Canale.  I
visitatori  entreranno nel  fascio di  luce e comanderanno la visione dell’inquadratura.  Potranno cioè
guardarsi intorno e interagire con l’immagine del Canale, vivendo la suggestione di esserne al centro,
un’ esperienza sensoriale unica nel suo genere e un evento inedito per la città.

L’installazione è frutto di  un progetto di  ricerca di  nuovostudiofactory,  Officine Panottiche e Wetoo,
realtà che operano nel campo della fotografia, dell’interaction design e della creazione di software.
Per realizzare il video panoramico sono state scattate più di 1500 fotografie che compongono più di
500 visioni panoramiche interattive lungo tutto il Canal Grande. E sono stati usati macchinari creati
apposta da alcune di  queste realtà per permettere la qualità d’immagine che potete ammirare al
Telecom Future Centre. Non si tratta di un filmato ma di foto ad alta definizione che creano, unite
insieme, un video panoramico.

L’installazione  è  opera  del  lavoro  d’assieme  di  Marco  Luitprandi,  Chiara  Masiero  Sgrinzatto,
Luca-Nicolò Vascon,  Alvise Rabitti  e Giovanni  Rosa,  che hanno unito professionalità diverse per la
realizzazione finale che potremmo vedere a settembre. L’ingresso è gratuito.

L’evento verrà arricchito nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e di chiusura, 11 settembre, alle
ore 21.00, dalla presentazione del nuovo libro di Alberto Toso Fei “I segreti del Canal Grande”, evento
ad invito. L’autore, con l’ausilio dell’installazione interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto
di  storie,  aneddoti  e curiosità legati  ai  palazzi  veneziani.  Racconterà i  segreti  del  Canal  Grande
interagendo con “la strada più bella del mondo” mentre ne parla.

Info: www.canalview.it - info@canalview.it

Segnalazione pubblicata il 6 settembre 2009 e archiviata in Fotografia, Mostre, News, Veneto.

ATTENZIONE:  si  raccomanda  di  controllare  attentamente  le  date  riportate  in  ogni  news,
specialmente nel caso di mostre, concorsi ed appuntamenti soggetti a scadenza, per assicurarsi che
l'evento sia effettivamente in corso e/o visitabile. Date e orari possono comunque essere soggetti a
variazioni senza che ce ne sia data comunicazione: si  consiglia pertanto di verificare sempre via
telefono o sito internet prima di programmare una visita.
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exibart.com 5‐set‐2009  
pubblicato sabato 5 settembre 2009 In una Venezia che in questi giorni vede gli 
obbiettivi puntati sul lido, per red carpets e anteprime della Mostra del Cinema, un 
evento riporta l'attenzione sul Canal Grande. Si tratta di Canal view: Venezia 
dall'acqua, installazione interattiva in programma al Telecom Future Centre, con un 
video panoramico tratto da oltre 1500 fotografie che compongono più  di 
cinquecento visioni lungo tutto il Canal Grande. Il video verrà proiettato sulle pareti 
del bellissimo chiostro di San Salvador, mentre sul pavimento sarà proiettata la 
sagoma... [leggi tutto l'articolo]                      
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14:24: FINANZIARIA: DA 3 MLD. ORA NO RISORSE CONTRATTI SOLO LA 
'VACANZA'
alice.it 2 minuti fa  
Una finanziaria 'light' di 3‐4 articoli e tabelle per un ammontare di circa 3 miliardi di euro, 
che pero' potra' diventare piu' pensante nel corso dell'iter parlamentare. Sara' uno 
schema semplice quello che oggi pomeriggio...  

X Edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali
teramo.it 2 minuti fa  
Giovedì 24 settembre ‐ ore 21.00 Piazza Buozzi “Le note della moda” (sfilata di moda e 
bande) presenta Barbara Chiappini con la partecipazione di repubblica ceca e polonia. 
Venerdi 25 settembre ore 16.00 Sfilata banda della...  

Santanchè, Viale: Certificato medico conferma sceneggiata. Perché ha 
rifiutato gli rx?
radicali.it 2 minuti fa  
Un classico certificato di cortesia, quelli con cui si cerca di fregare le assicurazioni 
girando per un po’ con un collare, ed è probabile che nei prossimi giorni (soprattutto 
dopo questa dichiarazione) vedremo la nostra...  

Tv/ Ascolti Sky, ieri 8 mln spettatori per canali piattaforma‐rpt
alice.it 2 minuti fa 1 articoli correlati   
Ieri 8.409.814 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell'intera 
giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 10,3% (13,7% 
se si considera il target commerciale 15‐54...  
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Canal View- Venezia dall'acqua
Autore: Canal View - Pubblicato il 26/08/09 - Categoria  Mostre

Molto Interessante   Assegna Feedback
Questa news non ha ancora ricevuto feedback.

Questa pagina � stata visitata 1 volte

Evento interattivo sul tema del Canal Grande

Aperto al pubblico dal 7 al 10 settembre ore 19.30 -21.45 al Telecom Italia Future Centre a
Venezia

L'installazione Canal  View  nel chiostro  di San Salvador,  sede di Telecom Italia
Future  Centre,  mostra  un'esperienza  sensoriale  unica,  un  viaggio  interattivo
attraverso  il  Canal  Grande.  È  totalmente  navigabile  dallo  spettatore,  che  può
cambiare  a  piacimento  l'inquadratura,  “guardarsi  intorno”,  andare  avanti  ed
indietro e muoversi a destra e a sinistra.

Canal View è un'installazione mediale  e  interattiva  realizzata  con un approccio
contemporaneo  al  progetto  dell'interfaccia,  all'interazione  fisica  e  allo  sviluppo
della piattaforme software.

L'opera  è  costituita  da  due  proiezioni:  il  pano-video  (video  panoramico) del
Canal  Grande  su  un  lato  del  chiostro  e  l'interfaccia  proiettata  a  terra  a
rappresentare la forma del canale da percorrere camminando.

Il  video  panoramico  è  frutto  di  un  progetto  di  ricerca  (da  questo  progetto
denominato Canal View l'intera istallazione prende il nome) iniziato più di due anni
fa da Chiara Masiero Sgrinzatto e Luca Nicolò Vascon con lo scopo di esplorare i
mezzi espressivi e il valore comunicativo del viaggio in Canal Grande dandone
una  visione  più  coinvolgente  possibile.  Quello  che  vedremo  è  solo  una  prima
parte di un progetto che verrà esteso alle principali vie d'acqua di Venezia.

Nel 2008 è stata fatta la prima prova in Canal Grande, le osservazioni e lo studio
della stessa hanno portato alla definizione del progetto attuale.
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Il video panoramico è una collezione di fotografie immersive collegate fra loro. La
fotografia immersiva è un immagine panoramica che riprende un angolo di campo
di 360 gradi sull'asse orizzontale e 180 sull'asse verticale. Può essere visualizzata
senza  deformazioni  sul  monitor  di  un  computer,  trascinando  l'immagine  a
destra/sinistra  ed  in  alto/basso,  è  dunque  un  immagine  interattiva  che  fa
percepire il contesto della scena ripresa, tanto da immergere lo spettatore nella
scena  stessa.  Il  più  noto  esempio  di  fotografia  immersiva  è  Street  View,
implementazione visiva delle mappe di Google.

Lo shooting è stato realizzato lo scorso 10 luglio tra le 5 e le 6 del mattino,  a
bordo di una pattana,  sfruttando la luce suggestiva dell'alba e il moto ondoso al
minimo.

Sono state scattate  1659 fotografie,  assemblate in 553 immagini panoramiche,
con  una  strumentazione  ottica  creata  appositamente  (gli  autori  spiegheranno
l'intero processo in un articolo nella rivista on line di NITAL, Nikon Italia) per avere
una qualità d'immagine più alta, un maggiore dettaglio di ripresa e di versatilità di
utilizzo.  Con  un  sistema  GPS  è  stata  tenuta  traccia  del  percorso,  quindi  ogni
fotografia è georeferenziata.

Attrezzatura utilizzata:

3 Fotocamere Nikon D700

3 Ottiche 10.5 Nikkor con paraluce segato

Testa panoramica Agnos MrotatorR

pole BIGAgnos

Nikon GP-1

L'interfaccia  e  lo  sviluppo  del  software  sono  anch'essi  frutto  di  una  ricerca,
portata  avanti  rispettivamente  da  Marco  Luitprandi,  Giovanni  Rosa  e  Alvise
Rabitti,  che  vuole  realizzare  un  approccio  nuovo  nel  campo  della  interazione
fisica.

I visitatori interagiscono muovendosi nello spazio utilizzando tutto il corpo senza
l'ausilio  di  nessun  supporto  fisico.  Un'esperienza  cognitiva  polisensoriale,  e
coinvolgente. Il visitatore interagisce usando la sua intera persona, non adopera
touch  screen  o  il  movimento  di  singole  parti  del  corpo  per  interagire  con  il
pano-video, si tratta quindi di un esperienza di percezione completa. Camminando
avanti e indietro si comanda il verso e la velocità di percezione,  muovendoci a
destra e sinistra facciamo ruotare questa visione. Il nostro corpo conosce quindi
un'esperienza interattiva completa e senza ausili artificiali.

Per  garantire  l'interazione dei visitatori con l'interfaccia  proiettata  a  terra  sono
state  utilizzate  metodologie  di  tracking  dei  movimenti.  Gli  spostamenti  del
visitatore  vengono  registrati  da  una  telecamera  digitale  ed  esaminati  usando
Processing. Processing garantisce il dialogo fra i dati restituiti dalla telecamera, il
disegno  e  le  modalità  di  interazione  con  l'interfaccia  e  Adobe  Flash  CS3,  il
software che con KrPano gestisce la visualizzazione e le modalità di interazione
con il pano-video.
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Content that has been authored for QuickTime VR will get lost and forgotten. But is it really Apple’s fault? I
don’t think so. While it is inconvenient, authors and publishers who have kept their source images can
re-author them for modern and supported technologies. And archiving is the author’s and publisher’s
responsibility. Even better: don’t entrust your documents and media to proprietary format. Even if QTVR is
very well documented, it is closed and there are no incentives to keep it alive, even if authors need it.

Free, open formats don’t suffer this risk. They will always be readable and playable as long as the code is
available and there are users interested. A migration path to future format is likely to be available. I am sure
plenty of authors who have their media in QTVR format would be interested. The right thing for Apple to do
now is to release QTVR under an Open Source license and let the users community do the rest, instead of
taking so much irreplaceable content into the QTVR grave.

This is a prime example that shows the risk of entrusting your content to a proprietary format. It’s like
keeping betamax tapes and waiting for the player to break.

Filed under: Apple, QuickTime | Leave a Comment »

Immersive Culture In Italy

Posted on August 28, 2009 by Yuval Levy

If you are in Venezia, Italy between September 6 and 11, don’t miss this unique immersive experience with
panoramas shot by Luca Vascon and Chiara Masiero Sgrinzatto.

You can combine it with a visit to the exhibition
Materia di Mare, showing August 29 to September 12 in Porto Ercole (about 550 Km to the South and worth
a detour on the way to Rome) by Toni Garbasso, the author of the magnificent virtual tour of Marsala.

It’s hard to believe that with so many talented,
creative photographers and videographers in the country the official Italian tourism office could not do
better than this.

Filed under: exhibitions, virtual reality | Tagged: Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca Vascon, Toni Garbasso |
Leave a Comment »

This week in panospace http://panospace.wordpress.com/

4 di 14 31/08/2009 18:16



"Canal View", Venezia dall'acqua

Vedere Venezia dalla sua via principale, il Canal

Grande; muoversi lì in mezzo come una qualsiasi

altra strada ripercorrendolo avanti e indietro e

osservando a 360 gradi i suoi palazzi; riappropriarsi

della visione di Venezia dall'acqua. Un nuovo modo

di percepire la città attraverso una rappresentazione

interattiva dello spazio urbano e dell'architettura. È

questa la suggestiva idea alla base dell'evento

interattivo che si svolgerà al Telecom Future Centre

di Venezia dal 6 all'11 settembre. l giorni 6 e 11

settembre l'installazione farà da cornice alla

presentazione del libro di Alberto Toso Fei "I segreti

del Canal Grande".

Leggi la notizia h ttp ://w w w .c a n a lv ie w .it

 Torna in alto

Programmazione dal 4 agosto al 10 settembre

Circuito Cinema Comunale h ttp ://w w w .c o mu n e .v e n e z ia .it/fle x /c m/p a g e s /S e rv e B L O B .p h p /L /IT /ID P a g in a /2 0 7 0

Sale della terraferma mestrina h ttp ://w w w .me s tre c ity p le x .it

Sale del Cinestar di Marghera h ttp ://w w w .u c ic in e ma s .it/c in e ma s /me s tre

NB.
La programmazione settimanale delle sale mestrine

è aggiornata il venerdì, quindi collegandosi il giovedì

si trovano i film in programma oggi, mentre da

venerdì - allo stesso link - si accede alla

programmazione della settimana entrante.

 Torna in alto

Programmazione nei teatri

Calendario degli appuntamenti teatrali a Venezia e in

Terraferma h ttp ://w w w .c u ltu ra s p e tta c o lo v e n e z ia .it/c irc u ito te a tri

 Torna in alto

Gmail - VeNetiaNEWS - dal 3 al 9 settembre http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=424b31dda8...
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Seleziona l'evento

Seleziona il periodo
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Commenti

Hotel Ajarnola - Hotels

Sono stato ospite a giugno
e mi sono trovato be...

Giorgio , Italy

Ca’ Tessera Charme &
Relax - Bed & Breakfast

Il posto è incantevole! Un
vero relax... Ritor...

Mara e Gianni M.

sposored link...

Escursioni

Prenota  un'escursione  a  Venezia.
Organizza il tour attraverso le isole
più conosci...

I nostri
suggerimenti

Info

Luogo di svolgimento
Telecom Future Centre, Venezia

Contatti
www.canalview.it
info@canalview.it

Informazioni per la stampa
Antonella Dondi dall'Orologio - T. 347
8822548 - stampa@canalview.it

Informazioni per il web
Lilith Casanova - T. 347 4009198 –
web@canalview.it

Canal View
Dal 06.09.2009 al 11.09.2009

Venezia dall'acqua
Evento interattivo sul tema del Canal
Grande
dal  6  al  11  settembre  2009  al
Telecom Future Centre, Venezia
Aperto  al  pubblico  dal  7  al  10
settembre ore 19.30 -21.45
l  giorni  6  e  11  settembre
l'installazione  farà  da  cornice  alla
presentazione  del  libro  di  Alberto
Toso Fei “I segreti del Canal Grande”

Vedere  Venezia  dalla  sua  via
principale: il Canal Grande, muoversi
lì  in mezzo come una qualsiasi  altra
strada  ripercorrendolo  avanti  e

indietro e osservando a 360 gradi i suoi palazzi. Riappropriarsi della visione di
Venezia dall'acqua.

Quest' idea suggestiva  è  alla  base  dell'evento interattivo  che  si  svolgerà al
Telecom Future Centre dal sei all'undici settembre 2009.

Sulle  pareti  del  bellissimo  chiostro  verrà  proiettato  un  video  panoramico
interattivo  con  le  immagini  del  Canal  Grande  mentre  sul  pavimento  sarà
proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale. I visitatori entreranno nel
fascio  di  luce  e  comanderanno  la  visione  dell'inquadratura.  Potranno  cioè
guardarsi  intorno  e  interagire  con  l'immagine  del  Canale,  vivendo  la
suggestione di esserne al centro, un' esperienza sensoriale unica nel suo genere
e un evento inedito per la città.

L'installazione è frutto di un progetto di ricerca di nuovostudiofactory, Officine
Panottiche  e  Wetoo,  realtà  che  operano  nel  campo  della  fotografia,
dell'interaction design e della creazione di software.

Per realizzare il  video panoramico sono state scattate più di  1500 fotografie
che compongono più di 500 visioni panoramiche interattive lungo tutto il Canal
Grande. E sono stati usati macchinari creati apposta da alcune di queste realtà
per permettere la qualità d'immagine che potete ammirare al Telecom Future
Centre. Non si  tratta di un filmato ma di foto ad alta definizione che creano,
unite  insieme,  un  video  panoramico.  L'installazione  è  opera  del  lavoro
d'assieme di Marco Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca-Nicolò Vascon,
Alvise Rabitti e Giovanni Rosa, che hanno unito professionalità diverse per la
realizzazione finale che potremmo vedere a settembre. L'ingresso è gratuito.

L'evento  verrà  arricchito  nelle  serate  di  inaugurazione,  6  settembre,  e  di
chiusura, 11 settembre, alle ore 21.00,  dalla presentazione del nuovo libro di
Alberto Toso Fei “I segreti del Canal Grande”, evento ad invito. L'autore, con
l'ausilio dell'installazione interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto
di storie, aneddoti e curiosità legati ai palazzi veneziani. Racconterà i segreti
del Canal Grande interagendo con “la strada più bella del mondo” mentre ne
parla.

Eventi in Veneto - Canal View - http://www.venetoinside.com/it/cosa_fare/eventi_i...
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Navigare il Canal Grande camminando: da
domenica 6 settembre Canal View, Venezia
dall’acqua al Telecom Future Centre

Art, 06-11.09.2009

Vedere Venezia dall’acqua è una delle più belle esperienze possibili. Navigare il
Canal Grande camminando nel Chiostro di San Salvador è possibile dal 6 all’11
settembre grazie a una tecnologia innovativa creata dalla ricerca di tre giovani
imprese veneziane.  

Canal view
Un evento interattivo nell’acqua digitale e nei palazzi veneziani raccontati da
Alberto Toso Fei 
6 – 11 settembre 2009, 19.30 – 21.45 
Telecom Future Centre, Campo San Salvador, Venezia

Vedere Venezia dal Canal Grande, osservare a 360 gradi i suoi palazzi,
riappropriarsi della visione di Venezia dall’acqua. Camminare nell’acqua, tornare
indietro, muoversi nello spazio utilizzando tutto il corpo, in un’esperienza di
percezione completa: Canal View è un’installazione mediale e interattiva
costituita da migliaia di fotografie immersive governate da una tecnologia
innovativa che permette al visitatore di interagire muovendosi e
camminando, decidendo il verso e la velocità di percezione, in un flusso di
immagini, il pano-video, un video panoramico di immagini che immergono lo
spettatore nella scena.  

Venezia da Vivere - Navigare il Canal Grande cam... http://www.veneziadavivere.com/cool_places/navi...

2 di 9 10/09/2009 15:43



I visitatori entreranno nel fascio di luce proiettato nel chiostro e comanderanno
la visione dell’inquadratura. Potranno guardarsi intorno e vivere la suggestione
di essere al centro del Canal Grande. L’ingresso è gratuito.

Nelle serate di inaugurazione, 6 settembre, e di chiusura, 11 settembre,
alle ore 21.00, lo scrittore Alberto Toso Fei presenterà il suo nuovo libro I
segreti del Canal Grande.
L’autore guiderà gli spettatori in un racconto fatto di storie, aneddoti e vicende
misteriose legati ai palazzi veneziani. Eventi ad invito.

L’installazione è frutto di un progetto di ricerca di nuovostudiofactory,
Officine Panottiche e Wetoo, tre giovani imprese veneziane che operano tra
fotografia, interaction design e creazione di software.

Il video panoramico è frutto di un progetto di ricerca di Chiara Masiero
Sgrinzatto e Luca Nicolò Vascon, che hanno creato Officine Panottiche.
Canal View è la prima parte di un progetto che verrà esteso alle principali vie
d’acqua di Venezia.

Nel 2008 è stata fatta la prima prova in Canal Grande. Lo shooting per Canal
View è stato realizzato lo scorso 10 luglio tra le 5 e le 6 del mattino, a bordo di
una pattana, sfruttando la luce suggestiva dell’alba e il moto ondoso al
minimo. Sono state scattate 1659 fotografie, assemblate in 553 immagini
panoramiche, con una strumentazione ottica creata appositamente (gli autori
spiegheranno l’intero processo in un articolo nella rivista on line di NITAL,
Nikon Italia) per avere una qualità d’immagine più alta, un maggiore dettaglio di
ripresa e di versatilità di utilizzo. Con un sistema GPS è stata tenuta traccia del
percorso, quindi ogni fotografia è georeferenziata.

L‘interfaccia e lo sviluppo del software sono frutto della ricerca sull’interazione
fisica portata avanti da Marco Luitprandi, di Nuovostudiofactory, e
da Giovanni Rosa e Alvise Rabitti, di Wetoo: i visitatori interagiscono
muovendosi nello spazio utilizzando tutto il corpo senza l’ausilio di nessun
supporto fisico per interagire con il pano-video; l’interazione con l’interfaccia
proiettata a terra utilizza metodologie di tracking dei movimenti. Gli spostamenti
del visitatore vengono registrati da una telecamera digitale che dialoga con il
pano-video.

nuovostudiofactory, Officine Panottiche  e Wetoo sono tre giovani imprese
veneziane che realizzano progetti tra fotografia, interaction design e creazione di
software.

Info
www.canalview.it – info@canalview.it
Nuovostudiofactory www.nuovostudio.it
Officine Panottiche www.officinepanottiche.com

Venezia da Vivere - Navigare il Canal Grande cam... http://www.veneziadavivere.com/cool_places/navi...
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Wetoo www.wetoo.it

 

Informazioni per la stampa
Antonella Dondi dall’Orologio – T. +39 347 8822548 – stampa@canalview.it
Informazioni per il web
Lilith Casanova – T. +39 347 4009198 – web@canalview.it

ShareThis

This entry was posted on sabato, settembre 5th, 2009 at 12:46 pm and is filed under art, city life,
contemporary, cool places, creative people, openings, what's up. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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Eventi a Venezia
Mostre, concerti ed eventi culturali nella città dei Dogi. Curiosità e notizie su quello che accade a VENEZIA

Eventi a Venezia: Canal View - Venezia dall'acqua http://veneziarte.blogspot.com/2009/09/canal-view...
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Cerca

CANAL VIEW: Venezia dall'acqua
Vedere Venezia dalla sua via principale: il Canal Grande, muoversi lì in mezzo come
una qualsiasi altra strada ripercorrendolo avanti e indietro e osservando a 360 gradi i
suoi palazzi. Riappropriandosi della visione di Venezia dall'acqua... 

Dal 6 al 11 settembre 2009 nel chiostro di San Salvador del Telecom Future
Centre un evento interattivo sul tema del Canal Grande:  un'installazione di Canal

View propone un'esperienza sensoriale unica, un viaggio interattivo attraverso il Canal Grande.
Sulle pareti del bellissimo chiostro verrà proiettato un video panoramico interattivo con le immagini
del Canal Grande mentre sul pavimento sarà proiettata la sagoma della S rovesciata del Canale.
I visitatori entreranno nel fascio di luce e comanderanno la visione dell'inquadratura. Potranno cioè
guardarsi intorno e interagire con l'immagine del Canale, vivendo la suggestione di esserne al
centro, un' esperienza sensoriale unica nel suo genere e un evento inedito per la città.
Il video panoramico, composto da più di 1500 fotografie assemblate in 500 immagini immersive, è
una visione della città dall'acqua, totalmente navigabile dallo spettatore, che può cambiare a
piacimento l'inquadratura, “guardarsi intorno”, andare avanti ed indietro e muoversi a destra e a
sinistra.

L'installazione è frutto di un progetto d'assieme di Marco Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto,
Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti e Giovanni Rosa che operano nel campo della fotografia,
dell'interaction design e dello sviluppo software.

Gli sponsor tecnici per l'intero evento sono: Agno's Equipment,  A.R.T.I. Spa, Endar, Nital (Nikon
Italia), Nuovostudiofactory, Officine Panottiche, Telecom Future Center, Wetoo

I giorni 6 e 11 settembre l'installazione farà da cornice alla presentazione del libro di Alberto

Canal View - viaggio interattivo in Canal Grande - ... http://www.veneziasi.it/it/eventi-speciali-venezia/ca...
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Toso Fei I segreti del Canal Grande.
L'autore, con l'ausilio dell'installazione interattiva, guiderà gli spettatori in un racconto fatto di
storie, aneddoti e curiosità legati ai palazzi veneziani. Racconterà i segreti del Canal Grande
interagendo con ¨la strada più bella del mondo¨ mentre ne parla.
L'evento è ad invito.

Indietro
Quando: Da 6-set-2009 A 11-set-2009
Dove: Telecom Future Centre
Ingresso: ingresso gratuito

Contatti: Per il web: tel. 3474009198, Lilith Casanova
Per la stampa: tel. 3478822548, Antonella Dondi
Organizzatore: Telecom Future Centre
San Marco, 4826
Campo San Salvador
30124 - Venezia
tel. 041.5213200

Email: web@canalview.it
Web: www.canalview.it
Orario/Apertura: ore 19.30 - 21.45
Indietro

Contenuti correlati

Telecom Italia Future Centre

Il Future Centre, che Telecom Italia ha voluto nell'antico convento veneziano di San
Salvador, propone un viaggio nell'avvenire senza dimenticare il passato. Un viaggio
non solo nelle promesse delle nuove tecnologie del comunicare, ma anche nelle scelte
che il loro sviluppo propone a tutti noi, e nelle implicazioni, spesso sottili, del loro
affermarsi. E nelle radici, recenti ma anche antiche, del futuro.

Leggi tutto

La tua vacanza inizia da qui

Data di arrivo 17-ago-2009  

Data di partenza 18-ago-2009  

Adulti 2

Bambini 0

Camere 1

Tipo di struttura Luogo

Cerca

Ricerca avanzata

Venice Selection Package
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