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Just OperaJust Opera

Just Opera è un progetto di Cieli Vibranti, che prevede la 
realizzazione di un’opera lirica, La Traviata di Giuseppe Verdi, 
con una modalità del tutto nuova: grazie alla tecnologia OCULUS 
Quest 2, sarà possibile vedere l’opera in 3D e vivere un’esperienza 
totalmente immersiva, facendo entrare la lirica nella dimensione 
del futuro. 

La regia è affidata al baritono, attore e regista Luca Micheletti, che 
ridurrà e ridrammatizzerà l’opera, la quale sarà poi presentata in 
forma di evento a Brescia, ed accompagnata da performance 
dal vivo, visite guidate di luoghi storico-artistici e degustazione 
dei prodotti del territorio.



COSA è L’OPERA TRAILER?
COSA è L’OPERA TRAILER?

La proposta per gli studenti è quella di REALIzzARE un TRAILER 
DELL’OPERA LA TRAVIATA, singolarmente, a piccoli gruppi o con l’intera 
classe, attraverso un video della durata massima di 1 minuto e mezzo. 

Per preparare la realizzazione del lavoro sono messi a disposizione due 
video: 

uno di presentazione de La Traviata a opera di Fabio Larovere, che 
trovate al seguente link:
https://youtu.be/Qx7yk7pJqc0

e uno, realizzato da Nicola Zambelli, dedicato alle indicazioni tecniche 
per la realizzazione del trailer:
https://vimeo.com/681940140/2859b092ae

Tutti gli studenti coinvolti potranno vedere in anteprima il progetto 
“Traviata 3D” attraverso OCULUS.



PREMI
PREMI

Il video premiato sarà inserito come anteprima del video immersivo e i 
vincitori saranno invitati agli eventi di presentazione del progetto.

Riceveranno inoltre i seguenti premi:

Il 1° classificato si aggiudicherà un VISORE VR OCuLuS QuEST 2 

Il 2° e il 3° classificato si aggiudicheranno dei biglietti per uno spettacolo 
(da definire) in programma presso il Teatro alla Scala di Milano

Il termine della consegna dei video è il 21 maggio 2022.  
I video dovranno essere inviati tramite We Tranfer (o altra piattaforma di 
trasferimento dati) a info@cielivibranti.it.

Per maggiori informazioni: www.cielivibranti.it | info@cielivibranti.it
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