
 

VIDEOMNIA
PER IL TEATRO
 



Il teatro ai tempi del virus...

 

 

I teatri chiusi e l'impossibilità di riaprirli a causa del

Covid-19 e delle misure restrittive che tutti noi

dobbiamo adottare, hanno creato dei danni

economici enormi a questo settore: le strutture, gli

attori e i tecnici che ci lavorano, stanno

affrontando una crisi senza precedenti.



Non fermarti ora!

Nel frattempo il mondo del teatro sta

provando a reagire. Sono decine e decine

le iniziative lanciate in questi giorni, a

dimostrazione di una voglia di reagire e di

fare, di un desiderio di normalità anche in

un momento di eccezionale gravità.

 



Un'unica soluzione...

 

 

 

 

L'unico modo per ripartire è quello di

inventarsi nuove idee e adattarsi al

cambiamento. Anche i teatri dovranno

scegliere questa soluzione per non rimanere

fermi ad aspettare...

 

 

 

 



LA DIRETTA STREAMING!

Grazie alle ultime innovazioni

tecnologiche nel settore audiovisivo, è

possibile trasmettere qualsiasi evento in

diretta streaming. Ora più che mai, anche

il teatro ha bisogno di questo tipo di

servizio.

 



IL TUO SPETTACOLO

si farà a porte chiuse, con la sola

presenza dei tecnici e degli

operatori video

RIPRESE VIDEO

Un team di professionisti  effettuerà

le riprese dello spettacolo con

videocamere top di gamma

STREAMING

Il tuo evento quindi sarà trasmesso

in streaming su un canale privato

protetto da password

Come funziona?

 



Quali sono i benefici?

Il tuo teatro avrà la possibilità di

continuare a lavorare, senza dover

aspettare nuovi decreti

Offri visibilità ai tuoi sponsor per

profittare di più sullo spettacolo. Puoi

vendere degli spazi pubblicitari

all'interno della diretta streaming.

La platea potrà accedere alla

visione dello streaming solo con

una password, che venderai

tramite un biglietto digitale!



SCEGLI VIDEOMNIA
 

 

Siamo un’azienda leader nel settore

audiovisivo che si è affermata nel corso degli

anni. Con un portfolio unico per

valore dei nomi, dei marchi e delle istituzioni

con cui abbiamo collaborato. Un

team tecnico con un background di alto

livello e un parco attrezzature top di

gamma, garantiscono un servizio di altissima

qualità ai nostri clienti.



I nostri contatti
SEDE OPERATIVA: 

Via Cassia 1172, Roma

 

 

 

 

 

SEDE DI RAPPRESENTANZA:

Via Giovanni Antonelli 21, Roma

 

 

 

 

 

NUMERO VERDE:

800.609.103

 

 

 

 

 

E-MAIL:

support@videomnia.it

 

 

 

 

SITO WEB

www.videomnia.it

 


