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Canon è Digital Imaging Partner del progetto 

CARAVAGGIO EXPERIENCE 

Tecnologia e arte si fondono dando vita a un’esperienza virtuosa e coinvolgente 

Milano, 24 marzo 2016 - Continua l’impegno di Canon a sostegno dell’eccellenza 

italiana e un’importante conferma arriva con il progetto Caravaggio EXPERIENCE. 

Durante l’imponente video installazione dedicata a uno dei più celebri pittori italiani, 

ospitata a Palazzo delle Esposizioni a Roma dal 24 marzo al 3 luglio 2016, Canon 

riproduce la mano dell’artista con la sua innovativa tecnologia di videoproiezione. 

 

IoX, Imaging of Italian Xellence, è la sintesi della filosofia ispiratrice, un percorso che 

Canon ha intrapreso per supportare iniziative di elevato valore intellettuale e artistico. 

Tre importanti testimonianze confermano l’impegno di Canon quale Digital Imaging 

Partner nel supportare, valorizzare e tutelare l’inestimabile patrimonio artistico italiano 

attraverso il potere delle immagini. Canon ha messo a disposizione la propria 

tecnologia di imaging quale partner del Museo Poldi Pezzoli, e si è impegnata al 

fianco di Virtuitaly nella realizzazione di “Uffizi Virtual Experience”, la prima mostra 

immersiva in Italia dedicata alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Infine è stata Imaging 

Sponsor di Expo 2015, contribuendo a valorizzare i 9 cluster tematici tramite le stampe 

delle immagini.   

 

Il progetto espositivo Caravaggio EXPERIENCE è stato realizzato dai video artisti di The 

Fake Factory sulle musiche originali di Stefano Saletti. L’intera installazione inoltre 

prende vita grazie alla consulenza scientifica di Claudio Strinati ed è cooprodotta da 

Azienda Speciale Palaexpo e Medialart, società fiorentina, in collaborazione con 

Roma&Roma srl.  

 

“Il contributo di Canon al progetto CARAVAGGIO Experience è un ottimo esempio di 

come le tecnologie possano innovare e migliorare la fruizione e la valorizzazione delle 

opere d’arte”, ha dichiarato Enrico Deluchi, Presidente e Amministratore Delegato di 

Canon Italia. “Esse rivestono un ruolo importantissimo per trasmettere i messaggi 

culturali, anche alle giovani generazioni, abbattere le distanze geografiche e vivere 

un’esperienza artistica del tutto nuova e coinvolgente.” 
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57 capolavori del Caravaggio saranno riprodotti su una sistema di pannelli a cristalli 

liquidi LCOS grazie all’uso di un sistema di proiezione all’avanguardia, denominato 

INFINITY DIMENSIONS®, che conta 30 proiettori Canon XEED in Alta Definizione e 5 

proiettori Canon LV con ottica Short Throw. Una spettacolare esperienza interattiva 

dal forte impatto emotivo, che permetterà di immergersi nei capolavori di uno dei più 

grandi Maestri del Seicento italiano. 

 

“Siamo molto orgogliosi di essere partner di questo straordinario progetto artistico e 

culturale. Canon, attraverso le proprie tecnologie di visual communication, è in grado 

di far emergere il valore inestimabile di queste grandi opere, e di offrire immagini 

emozionanti di straordinaria qualità.” ha sottolineato Massimiliano Ceravolo, 

Information & Imaging Solutions Director di Canon Italia. 

 

 

Per maggiori informazioni sul IoX, Imaging of Italian Xcellence visita 

www.canon.it/iox  

  

http://www.canon.it/iox
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 

 

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 soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & 

Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area 

Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel 

processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

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 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3.727,3 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 2014 oltre l’8% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2014 

con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 29 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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