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 NEWS

 Dettaglio Notizia

Fondazione Tim lancia il progetto didattico corale ‘La Scala fa
Scuola. Un Coro in Città’.

Nasce ‘La Scala fa Scuola - Un Coro in Città’, progetto di didattica corale nelle scuole primarie
milanesi promosso da Accademia Teatro alla Scala e da Fondazione Tim che ne è partner, col
Patrocinio del Comune di Milano. Docenti di didattica corale andranno in 10 scuole periferiche
per stimolare e sviluppare la cultura musicale attraverso la creazione di cori di voci bianche. Il
progetto è sostenuto da Fondazione Tim attraverso la piattaforma di crowdfunding
donacontim.gruppotim.it. Per ogni euro donato fino al 31 luglio, Fondazione Tim riconoscerà
all'Accademia un contributo di pari importo, fino a un massimo di 200.000 euro. A seconda del
contributo, si riceveranno inviti per il concerto finale, si potrà partecipare a una lezione di
canto corale con i docenti dell'Accademia o assistere a una delle lezioni del percorso formativo
nelle scuole. A supporto del lancio del crowdfunding è stato realizzato un video con la
partecipazione del comico Max Pisu, del Maestro Bruno Casoni, del Coro di Voci Bianche
dell'Accademia e con la collaborazione del direttore della fotografia Daniele Savi (visibile al link).
(7 giugno 2019)
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 VIDEONOTIZIA   
Ericcson celebra il 5G con ‘The Power of Easy’
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Ericsson celebra l'era del 5G nella nuova brand campaign
che prevede un video da 90" che rende omaggio alla
connettività e all'innovazione. A titolo ‘The Power of Easy’,
mostra come tutto si semplifichi grazie alla connessione di
nuova generazione. Girato in un unico piano sequenza in un
hangar vuoto, mostra Haben Girma, la prima laureata sordo-
cieca della Harvard Law School, in una macchina senza
conducente; la pioniera del gaming AtomicMari all'interno
del suo universo di gioco immersivo; il cantautore Kiddo; la
calciatrice del Paris Saint-Germain Nadia Nadim e la
scienziata Danica Kragic che comanda a distanza un paio di
braccia robotiche. Sette video aggiuntivi approfondiscono le
ambientazioni, invitando lo spettatore ad andare dietro le
quinte di ogni innovazione ed esplorare la tecnologia che le
abilita. I video trattano di diversi temi, dall'IoT al mobile
gaming, dai veicoli connessi alla robotica da remoto. (7
giugno 2019)

 I MEDIA ALLA BORSA DI MILANO

07.06.2019 Apertura Max. Min. Chiusura Δ %

Cairo Communication 2.6900 2.7300 2.6800 2.7250 1.30

Caltagirone Editore 1.1150 1.1400 1.1100 1.1350 -0.44

Class Editori 0.1890 0.1890 0.1830 0.1865 -3.12

Cose Belle D'Italia 0.3960 0.4060 0.3730 0.3800 -4.04

Gedi Gruppo Editoriale 0.2950 0.3035 0.2895 0.3000 2.92

Giglio Group 2.7500 2.7500 2.7100 2.7500 0.73

Il Sole 24 Ore 0.5500 0.5520 0.5380 0.5500 0.00

Italiaonline 2.2100 2.2100 2.1700 2.2000 1.38

Mediaset 2.6700 2.7110 2.6350 2.6960 3.02

Mondadori Editore 1.5400 1.5760 1.5400 1.5640 1.69

Mondo TV 1.0440 1.0750 1.0200 1.0240 -1.92

Monrif 0.1560 0.1600 0.1530 0.1590 6.00

Poligrafici Editoriale 0.2040 0.2040 0.2020 0.2020 0.00

Ray Way 4.7100 4.7700 4.7100 4.7600 1.60

RCS Mediagroup 0.8940 0.8990 0.8760 0.8820 -0.56

Triboo 1.7650 1.8150 1.7650 1.7700 0.00
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