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Epson Italia è partner per l’innovazione tecnologica  

della mostra Magister Canova 

I videoproiettori Epson a tecnologia laser sono protagonisti nella creazione del 

suggestivo percorso multimediale per un viaggio di totale immersione nella vita e 

nell’opera di Antonio Canova.  La tecnologia di proiezione 3LCD sviluppata da 

Epson, da sedici anni leader a livello mondiale nel settore dei videoproiettori, è il 

risultato di una continua ricerca di innovazione tecnologica. 

Venezia, 15 giugno 2018 – Epson Italia 

è partner per l’innovazione tecnologica di 

Magister Canova, la mostra dedicata al 

celebre scultore veneto, che si terrà a 

Venezia dal 16 giugno al 22 novembre 

presso la Scuola Grande della 

Misericordia.  

L’azienda, in armonia con la filosofia del 

Gruppo Epson, di cui fa parte, crede che oggi una società debba essere un soggetto attivo 

nell’ambiente in cui opera. Per questo partecipa a progetti di sponsorizzazione di eventi di 

grande significato culturale che contribuiscono all’evoluzione e alla crescita della società 

civile nel suo complesso. È con questo spirito che Epson ha scelto di essere partner per 

l’innovazione tecnologica dell’importante evento culturale Magister Canova, 

riconoscendo in esso un utilizzo della tecnologia come elemento essenziale della 

progettazione al fine di unire nella mostra approfondimento scientifico e momento di 

spettacolo e intrattenimento. La tecnologia di videoproiezione laser Epson, unica per 

prestazioni visive grazie alla alta precisione nella riproduzione dei colori e alla elevata 

potenza nella resa luminosa, ha permesso di creare un ambiente di grande suggestione 

dove i videoproiettori Epson, strumenti essenziali per la creazione dell’ambiente 

multimediale, contribuiscono ad offrire al visitatore un percorso di grande fascino. Le 

installazioni – rese possibili dalla grande versatilità di installazione dei videoproiettori Epson 

- creano un ambiente immersivo dove la tecnologia diventa protagonista nel creare 

emozione e nell’offrire una diversa occasione di conoscenza, più in linea anche con gli 

interessi e i linguaggi delle più giovani generazioni. 

 

Magister Canova, la mostra che permette di immergersi nella vita e nelle opere del 

grande maestro veneto. 

La mostra Magister Canova è un viaggio che immerge il visitatore nella genesi del processo 

creativo del massimo interprete del Neoclassicismo. Attraverso uno spettacolare percorso 
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multimediale, infatti, il visitatore potrà avvicinarsi alla vicenda canoviana in tutte le sue fasi e 

aspetti.  

Magister Canova è una mostra dove spettacolo e approfondimento, emozione e 

conoscenza si calibrano e fondono alla perfezione. L’assoluto rigore scientifico del racconto 

è coniugato a una sapiente regia che, attraverso una pluralità di linguaggi, propone un 

percorso di narrazione che spazia dal micro al macro, dalla farfalla di Amore e Psiche al 

gigante Ercole che scaglia Lica, passando dalla danza alla bellezza senza tempo di Paolina 

Borghese. La mostra si completa con importanti “stanze” dedicate a particolari 

approfondimenti. 

La mostra è ideata e realizzata da Cose Belle d’Italia Media Entertainment, in 

collaborazione con la Fondazione Canova Gypsotheca e Museo Antonio Canova di 

Possagno (TV). 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni 
con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 
sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 
settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 80.000 
dipendenti in 86 nazioni ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di 
sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l'anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 
221 milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

http://global.epson.com/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
http://www.epson.it/
mailto:silvia_carena@epson.it
http://www.epson.it/
mailto:giuseppe.turri@attitudo.it
http://www.attitudo.it/

