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PRIMO TEST EUROPEO A PALAZZO MADAMA

Lo spettacolo che verrà
le orchestre suonano
in sincronia grazie al 5G

CRISTINAINSALACO

Palazzo Madama ieri ha ospita-
to un esperimento mai realiz-
zato in Europa: "The Garden
of Forking Paths", primo esem-
pio di orchestra itinerante gra-
zie al 5G. E un nuovo modo di
immaginare gli spettacoli dal
vivo: 4 sassofonisti del SaXem-
ble di Zurigo hanno suonato le
musiche composte da Andrea
Molino in più punti di piazza
Castello, e nel frattempo al pri-
mo piano di Palazzo Madama
c'era in contemporanea lo stes-
so concerto suonato da altri 5

Il concerto a Palazzo Madama e quello, sugli schermi, in piazza Castello

musicisti dell'Ensemble Fiarì.
Grazie alla rete 5G di Tim con
tecnologia Ericsson, i musici-
sti fuori dal museo hanno inte-
ragito con quelli all'interno, e
il pubblico grazie a 4 schermi
ha partecipato a una spettaco-
lare esibizione in cui è diventa-
ta possibile una perfetta sim-
biosi a distanza dal forte poten-
ziale drammaturgico. «Una
sincronia possibile con il 5G -
hanno spiegato Alessandro Pa-
ne, direttore R&D Italia di
Ericsson e Daniele Franceschi-
ni, responsabile Innovazione
Tim -, che garantisce di restare
sotto la soglia dei 3 centesimi

di secondo». Sopra, infatti, si
perde quella sincronicità priva
di errori.

Oltre alle musiche all'uniso-
no, lo sono stati anche i testi de
"Le città invisibili" di Calvino
recitati da 4 attori della scuola
del Teatro Stabile; la speri-
mentazione nasce nell'ambito
del progetto europeo
5G-Tours, in collaborazione
con Rai. «Le tecnologie abilita-
te dal 5 G nel settore culturale -
ha aggiunto l'assessore all'In-
novazione Chiara Foglietta -
sono un possibile volano per
una nuova offerta turistica».
Palazzo Madama fino a mag-

gio sarà coperto dalla rete 5G
tramite alcune antenne camuf-
fate tra gli arredi, primo passo
della Fondazione Torino Mu-
sei verso il futuro: «alla Gam e
a Palazzo Madama il prossimo
anno alcuni robot faranno da
guida per i visitatori, rispon-
dendo a domande inerenti al
tour - dice la segretaria genera-
le Elisabetta Rattalino -.Uno di
loro andrà nei sotterranei per
mostrarli ai visitatori; attraver-
so un wall interattivo le scuole
potranno scoprire Nicola De
Maria, e grazie a un'app si ve-
dranno in 3d le ceramiche nel-
le teche». —
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