Visual Solutions

Un videomapping di effetto per la
cerimonia di apertura dei campionati
mondiali di nuoto FINA
Visualpower, fornitore ungherese di tecnologie Visual e servizi
associati, in collaborazione con gli esperti di progection
mapping Maxin10sity e Bordos.ArtWorks ha utilizzato 50
proiettori Panasonic a elevata luminosità per creare un
fantastico allestimento in 3D sulle pareti del castello di Buda, in
occasione della cerimonia di apertura dei campionati mondiali di
nuoto FINA.
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Sfida
Come realizzare un'installazione
originale per i campionati mondiali di
nuoo FINA a Budapest.

Soluzione
Grazie all'installazione di 50 proiettori
PT-RZ31K Panasonic, il castello di Buda
si è vestito di luci per celebrare la
cerimonia di apertura dei campionati
mondiali di nuoto FINA

L'installazione di Budapest è
stata una vetrina straordinaria
per presentare la potenza
della mappatura di proiezione,
coinvolgendo e divertendo il
pubblico, secondo un trend
che, come dimostrano le
ricerche di Panasonic, si sta
rivelando dominante sul
mercato AV.

Sandor Zsembery, Partner
Account Manager di
Panasonic Visual System
Solutions
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"Per gli
organizzatori di
eventi eccezionali è
fondamentale
poter contare su
tecnologie
all'altezza"

si è rivolta a Maxin10sity e
Bordos.ArtWorks.
Ispirandosi al tema della "Memoria
dell'acqua", le aziende hanno sfruttato le
proprie competenze tecniche per
coinvolgere nello show persino il Danubio.
Forte della potenza delle sue acque, il
fiume è diventato protagonista dell'evento.
La coreografia di videomapping su schermi
creati con getti, spruzzi d'acqua ha stupito
ed entusiasmato gli spettatori.
E, insieme al possente Danubio, oltre 500
performer live e 220 volontari e atleti
hanno dato vita a una cerimonia di
apertura memorabile.
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L'intero progetto era suddiviso in quattro
capitoli e ha rappresentato lo spettacolo di
mappatura della proiezione più ampio e
articolato mai prodotto in Ungheria.

Capitolo 1: "Acqua e vita"
Lo show si è aperto con "Acqua e vita",
un'illustrazione degli sport e della cultura
ungheresi. L'elemento principale della
performance era l'acqua, accompagnata
da suoni e immagini.

atleti ungheresi, che hanno animato la
scena eseguendo coreografie sulle note
dell'inno magiaro.

Capitolo 4:
Dopo le tre sequenze sull'acqua, si sono
presentati al pubblico i rappresentanti di
sei discipline acquatiche, insieme a una
parata di bandiere di tutti i paesi
partecipanti. Quindi è stata la volta dei
discorsi ufficiali e dell'apertura dei

Capitolo 2: "Acqua e cultura"
Il capitolo "Acqua e cultura" ha presentato
eventi chiave della storia ungherese. A
partire dall'epoca romana, proseguendo
con il bacino carpatico, il rinascimento e
gli ussari ungheresi, lo show ha illustrato
l'impatto sulla musica europea del genio di
Ferenc Liszt.

campionati mondiali di nuoto FINA 2017.
Katarzyna Kassner, Regional Marketing
Manager di Panasonic Business, afferma:
"L'RZ31K è concepito per eventi come
questo. Ha saputo conquistarsi
rapidamente una notevole quota di
mercato nella classe a luminosità più
elevata e sta definendo uno standard di
riferimento per le prestazioni in fattori di
luminosità, accuratezza del colore e
affidabilità.
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"Grazie a
Panasonic, il team
ha potuto
concentrarsi sulla
narrazione, invece
di preoccuparsi
delle tecnologie".
"Per gli organizzatori di eventi straordinari
è fondamentale poter contare su
tecnologie all'altezza, sapendo che non li
abbandoneranno sul palcoscenico di fronte
a milioni di telespettatori. Grazie a
Panasonic, il team ha potuto concentrarsi
sulla narrazione, invece di preoccuparsi
delle tecnologie".

