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PADOVA, 25.05.2020

COMUNICATO STAMPA: UNA SERIE DI CONTENUTI CREATIVI MULTIMEDIALI PER RACCONTARE IL 
SANTO DURANTE LE CELEBRAZIONI DI GIUGNO 2020. 

Durante le giornate del Santo del 2019 Mattia Candian,  Serena Marcon e Andre Guidot di 
Mediatrama SRL, hanno avuto l'occasione grazie ai Frati di Sant'Antonio, alla Diocesi di Padova, e 
all'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, di poter filmare gli eventi che avvengono i giorni 
precedenti al 13 Giugno. 

Il team di Mediatrama ha cercato di dare un taglio cinematografico e moderno ai video realizzati, con 
l'idea che questi contenuti potessero avere visibilità soprattutto online. 
Tanto più oggi che per motivi contingenti non tutti potranno partecipare ad un evento così 
importante come la celebrazione del Santo. 

La voce del video è di una giovane artista portoghese che per tanti anni ha vissuto a Padova: 
Juliana Raquel Do Espirito Santo Fonseca Duque. 
 
Oltre a due video dedicati al racconto degli eventi che avvengono attorno al 13 Giugno (uno di due 
minuti con un montaggio tradizionale ed uno di un minuto molto più moderno e pensato 
principalmente per i social network) il team creativo di Mediatrama ha pensato di digitalizzare in una 
serie di video chiamata "Vivere S.Antonio a Padova" tutte quelle esperienze che sono collegate a 
livello turistico e religioso alla celebrazione di S.Antonio. 

È stato realizzato un episodio a Camposampiero, dove sorgeva il noce da cui S.Antonio era solito pregare; 
uno all'Arcella, in occasione della Rievocazione storica del Transito di Sant’Antonio, uno durante la 
Processione del 13 Giugno, ed è in fase di realizzazione uno sulla Basilica del Santo. L'obiettivo di questi 
video è quello di dare delle informazioni dettagliate e aneddotiche rispetto ad una manifestazione che per 
afflusso di gente, per tradizione e per valore sacro ha un importanza internazionale. 

Per i fedeli sarà un materiale utile per sentirsi vicini nella fede anche a distanza, per i laici sarà un 
occasione per scoprire il fascino incredibile del Santo e del territorio che lo ha accolto. 

Inoltre come già realizzato in occasione della celebrazione della Messa del 25 marzo tenuta dal Vescovo 
Cipolla all'interno della Cappella degli Scrovegni, il team di Mediatrama vorrebbe rendere disponibile online 
la celebrazione del Santo  con una tecnologia che permette a fedeli ed utenti di potersi muovere liberamente 
con lo sguardo all'interno della Basilica, durante la Celebrazione del 13 Giugno. 

Questa tecnologia è chiamata VIRTUAL REALITY, o Realtà Virtuale, ed è resa possibile grazie ad una 
ripresa effettuata da una camera composta da più obiettivi in grado di filmare tutto a 360º . 
Questa tecnologia permette un’esperienza immersiva totale, resa possibile grazie alla tecnologia immersiva 
a 360º e alla realtà virtuale, ultimi rappresentanti di una nuova frontiera della visione, soluzioni che stanno 
ridefinendo i modi di raccontare e di fruire dei contenuti, interattivi e non.  
A questo link il video https://www.youtube.com/watch?v=6BKgHvJqtU0 precedentemente realizzato. 

Il video è prodotto da Mediatrama SRL, uno studio creativo nato con la finalità di sviluppare progetti in cui 
tecnologia e narrazione siano utilizzati in modo etico e socialmente responsabile. L'acronimo di Mediatrama 
è T . R . A . M . A . : Tecnologia. Responsabilità. Audiovisivo. Multimedia. Arte. 
Lo studio è nato dall'esperienza del regista e filmmalker Andre Guidot, in collaborazione con alcuni tra i 
migliori creativi italiani, Mattia Candian, Luigi Dalla Riva, Laura Panno, Alberto Baroni, che da vari anni 
cercano di portare avanti il concetto filosofico "Etica Estetica Anestetica". 

Il team di Mediatrama è convinto che quando l’Estetica e l’Etica entrano in dialogo si creino dei 
processi virtuosi che fanno scattare stupore e meraviglia, situazioni altamente terapeutiche e 
“Anestetiche” per la mente umana, così avvezza alla fruizione della bellezza. E rendere possibile 
digitalmente la partecipazione alla celebrazione di uno dei Santi più amati al mondo rientra in questa 
filosofia. 
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