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23 aprile 2014 Canon sponsor tecnico della mostra 

fotografica “L’umiltà e il coraggio che 

hanno cambiato la storia. Giovanni  

XXIII e Giovanni  Paolo II” in 

esposizione ai Musei Vaticani 

Un percorso emozionale che attraverso fotografie e filmati racconterà  il pontificato di 

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, celebrando la loro canonizzazione 

 

   Sarà un evento di risonanza mondiale,  quello che si terrà a Roma il 27 Aprile in 

occasione della beatificazione dei due papi Roncalli e Wojtyla, per il quale sono attesi 

oltre quattro milioni di pellegrini.  Decine di telecamere, nove satelliti, riprese in 3D e 

4K: la cerimonia sarà trasmessa in tutto il mondo.   

 

   Per questa importante occasione i Musei Vaticani inaugureranno il giorno 24 aprile  

la mostra multisensoriale che permetterà di ripercorrere attraverso centoventi 

fotografie, filmati e registrazioni d’epoca, la vita di questi due indiscussi protagonisti 

della nostra storia più recente. L’esposizione, allestita in uno spazio presso il Cortile 

della Zitella dei Musei Vaticani, rimarrà aperta al pubblico fino al 19 luglio 2014.  

  

     Canon, leader nelle soluzioni di imaging, conferma  il suo ruolo di partner di 

mostre fotografiche di alto livello e sceglie di contribuire alla  valorizzazione  delle 

immagini esposte, potenziando l’impatto visivo ed emotivo delle fotografie, attraverso 

la propria innovativa tecnologia di stampa Arizona360.   

 

   La famiglia di sistemi di stampa UV a getto di inchiostro Arizona  consiste in una 

serie di stampanti modulari ed estremamente versatili, ideali per realizzazioni wide-

format con immagini impeccabili stampate in differenti formati su molteplici supporti 

sia rigidi  che flessibili. Questa sua versatilità apre un mondo di possibilità creative 

nell’ambito della comunicazione visiva, dalla stampa di applicazioni speciali e 

industriali fino alla realizzazione di grafica per il punto vendita, poster, insegne 

luminose e decorazione di oggetti.  

 

   Canon inoltre sarà anche lo sponsor tecnico, dell’iniziativa che Alitalia dedica a 

questo speciale evento. La mostra “In volo con il Papa - 50 anni di collaborazione tra 

Santa Sede e Alitalia (1964-2014)”, allestita dal 27 aprile presso le Lounge 

aeroportuali di Alitalia a Roma Fiumicino, ripercorre la storia dei voli papali operati da 

http://www.canon.it/
http://www.canon.it/For_Work/business-products/large-format-printers/


 

 

Alitalia, che da ben 50 anni ha l’onore di accompagnare i Pontefici in viaggio nel 

mondo. 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma 

di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2012 ammonta a circa 3.467 miliardi di yen, al quale 

Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio Oriente 

e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2012 circa l’8,5% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2012 

con 3.174 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 27 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo 

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 
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