Biennale di Venezia rilancia Danza, Musica e Teatro con OgilvyOne
Milano, 7 giugno 2012 – In occasione dell’Ottavo Festival Internazionale della danza e nell’ottica di
aggiornare l’intero sito di Biennale di Venezia, OgilvyOne riorganizza e rilancia l’enorme patrimonio
di foto e video della Biennale dando vita a Mediacenter, un vero e proprio contenitore online con
numerosi format video innovativi.
OgilvyOne ha creato nuovi format video, uniti sotto il nome di “Quarto Palcoscenico”, dal taglio
veloce e cinematografico: making of, trailer esclusivi, art pils, backstage, informal interview che
consentono all’utente di vivere un dialogo faccia a faccia con i più grandi artisti di fama internazionale.
Ciascuno dei nuovi format video ha lo scopo di diffondere l’arte in maniera rapida e rilevante e di
permettere a Danza, Musica e Teatro di fuoriuscire dalla definizione “arti di nicchia”.
Mediacenter è caratterizzato da una navigazione user friendly e di immediata comprensione che,
grazie ai video creati ad hoc, consente di avvicinare ai temi di Biennale un pubblico più vasto ed
eterogeneo. Dal 1895 punto di riferimento nel panorama internazionale dell’espressione artistica per
architettura, cinema, danza, musica, teatro ed arte, Biennale aveva ora bisogno di comunicare con un
pubblico che sempre più spesso si informa e vive sui social network e sulle piattaforme video, in
particolare per dare maggiore rilevanza a danza, musica e teatro all’interno del palinsesto de La
Biennale.
Per scoprire i nuovi format Quarto Palcoscenico e prendere visione dell’Archivio di Biennale,
l’appuntamento è su www.labiennale.org/it/mediacenter.
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