PRODUTTORI
MEDIALART è una Società attiva nella produzione, realizzazione
e organizzazione di grandi iniziative culturali
finalizzate alla divulgazione, su scala nazionale e
internazionale, dell’Arte e della Cultura italiane.
Privilegia forme espositive fortemente innovative e di grande
impatto emotivo, grazie all’uso e alla sperimentazione di
tecnologie digitali di ultima generazione per l’elaborazione e
la riproduzione delle immagini.

REALIZZATORI
THE FAKE FACTORY è uno studio, specializzato nel video
design, fondato a Firenze nel 2001 dall’artista e video
designer Stefano Fake, assieme ad un gruppo di talentuosi
videographers visualmakers italiani.
The Fake Factory ha legato la propria attività alla
sperimentazione linguistica legata ai new media, diventando
così un punto di riferimento italiano e internazionale nella
ricerca contemporanea sul video design.

PARTNERS
CANON - Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale giapponese con sede a Tokyo,
è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di
imaging per le aziende e i consumatori.
Tecnologia e arte si fondono dando vita a un’esperienza virtuosa e coinvolgente.
Continua l’impegno di Canon a sostegno dell’eccellenza italiana e un’importante conferma arriva con il progetto MEDIALART.
IoX, Imaging of ItalianXellence, è la sintesi della filosofia
ispiratrice,un percorso che Canon ha intrapreso per supportare
iniziative di elevato valore intellettuale e artistico.
Tre importanti testimonianze confermano l’impegno di Canon
quale Digital Imaging Partner nel supportare, valorizzare e
tutelare l’inestimabile patrimonio artistico italiano attraverso il potere delle immagini. Canon ha messo a disposizione
la propria tecnologia di imaging.
BOSE - Un suono migliore è solo l’inizio. Aziende di ingegneri, progettisti, ricercatori, distributori, venditori e sognatori appassionati. Creano prodotti ed esperienze che nessun
altro è in grado di offrire.
OFFICINE SANTA MARIA NOVELLA - Oggi è ritenuta la farmacia
storica più antica di tutta Europa, attiva senza soluzione di
continuità da quasi 4 secoli, nonché uno degli esercizi commerciali più antichi in assoluto.
Contribuisce al progetto Medialart creando appositamente per
ogni mostra le fragranze che verranno diffuse nella location.

Roma&Roma
Roma&Roma società costituita nel 2012 da professionisti affermati nel settore della valorizzazione e promozione culturale,
per la realizzazione di eventi a forte contenuto culturale e
creativo in diversi contesti. Nel 2016 ha seguito la realizzazione del progetto Caravaggio Experience presso il Palazzo
delle Esposizioni di Roma.

