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COMUNICATO STAMPA

INTERACTIVE DANCE / INaxyz VINCE il WSA
selezionato e premiato in Italia da eContentAward
si aggiudica la vittoria al
World Summit Award delle Nazioni Unite

INTERACTIVE DANCE / INaxyz premiato in Italia da eContentAward é stato
premiato a livello globale come uno dei più innovativi prodotti al mondo in occasione di World Summit Award (WSA) delle Nazioni Unite. Cerimonia di premiazione in Ottobre a Colombo, Sri Lanka
Milano, 18 settembre 2013
Avendo vinto il World Summit Award (WSA) nella categoria eEntertainment & Games,
l’italiana INTERACTIVE DANCE / INaxyz ha ottenuto il riconoscimento quale uno dei più
innovativi, tecnicamente avanzati e perfettamente progettati prodotti al mondo.
INTERACTIVE DANCE / INaxyz si é confrontato con ben 461 prodotti ed applicazioni realizzati dalle migliori aziende del comparto ICT provenienti da ben 168 nazioni.
I prodotti sono stati valutati dal 29 al 31 agosto nella capitale dell’Estonia, Tallin, e INTERACTIVE DANCE / INaxyz é stato scelto dalla WSA Grand Jury quale uno dei 40 migliori
prodotti al mondo. I membri della giuria, 17 professionisti IT di alta levatura, sono il
team di esperti in e-content provenienti da tutto il mondo con differenti esperienze: dirigenti industriali, ricercatori, imprenditori nel sociale e giornalisti.
INteractive Dance/INaxyz combina tecnologia e creatività artistica, enfatizza una
nuova dimensione nell’inter-operabilità uomo-macchina resa possibile dall’uso di
innovativi dispositivi elettronici. Lo spettacolo é basato su una caratteristica tecnologica
unica nel suo genere: un sistema di sensori intelligenti indossati dai ballerini.
Questi sensori, altamente affidabili e non invasivi, sono in grado di misurare le
accelerazioni dovute ai movimenti dei ballerini, si configurano come rete a se stante ed
inviano i dati ad un computer remoto grazie ad un collegamento in radio frequenza
basato su un protocollo realizzato ad hoc. I ballerini interagiscono in questo modo con la
rete attraverso i sensori che loro stessi indossano. Così facendo generano suoni ed
immagini legate ai loro movimenti basati sulle coreografie dello spettacolo.
INTERACTIVE DANCE / INaxyz ha dovuto passare il vaglio di varie selezioni prima di poter vincere il WSA. Ciascuno del 461 prodotti che sono stati sottoposti al vaglio della
Grand Jury ha precedentemente vinto la selezione nazionale in una delle otto categorie
del WSA, nel caso specifico, INTERACTIVE DANCE si é classificato primo nella categoria
eEntertainment & Games di eContentAward 2012.
The categories of the World Summit Award (WSA):
e-Government & Open Date
e-Health & Environment
e-Learning & Science
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e-Entertainment & Games
e-Culture & Tourism
e-Media & Journalism
e-Business & Commerce
e-Inclusion & Empowerment
INTERACTIVE DANCE / INaxyz é stata scelta dalla giuria di eContentAward quale rappresentante ufficiale dell’Italia per la categoria eEntertainment & Games ed é stata successivamente considerata la migliore applicazione anche dalla giuria internazionale del WSA.
In seguito, INTERACTIVE DANCE / INaxyz si é confrontata con tutti gli altri prodotti vincitori in eEntertainment & Games nelle 168 nazioni partecipanti, valutati dalla Grand Jury
riunita in Tallin grazie al fondamentale supporto fornito dalle organizzazioni partner di
WSA in Estonia. Il processo di selezione a Tallin é durato tre giorni, una prima valutazione ha selezionato circa 15 prodotti da inserire in short list, in seguito una seconda selezione ha portato ad individuare i 5 vincitori ex aequo per ciascuna categoria portando ad
un totale di 40 vincitori per le otto categorie ammesse al WSA.
Sulla strada per il Global Congress in Sri Lanka
Vincendo il World Summit Award, le menti creative che stanno dietro INTERACTIVE DANCE / INaxyz possono ora presentare il loro prodotto su un palcoscenico mondiale di fronte
ad un pubblico di esperti internazionali di alto profilo.
Il Gala 2013, organizzato dal team WSA e dalla sua organizzazione partner in Sri Lanka
ICTA (Information and Communication Agency) avrà luogo in Colombo dal 23 al 26 ottobre, tutti i 40 vincitori sono invitati a partecipare. Questo evento servirà come “hub” globale per i migliori contenuti e servizi in formato digitale offrendo workshops, relatori di
rilievo e discussioni dal vivo. Sarà un’opportunità unica per parlare dei recenti trend
dell’eContent e per costruire una potente rete di relazioni tra creativi provenienti da tutto
il mondo.
I Campioni Globali del WSA 2013, uno su cinque in ciascuna delle categorie, saranno
scelti in Sri Lanka: applicazioni che stupiscono per la tecnologia utilizzata cosi come per il
design ed il loro potenziale innovativo. INTERACTIVE DANCE / INaxyz é ora ad un passo
da questo grande onore.

AiEP ha ricevuto il supporto da:
Ministero dei Beni Culturali MiBAC - Roma
Comune di Milano - Settore Spettacolo, Moda e Design
Regione Lombardia
Città di Lugano
Pro Helvetia
DECS Diviisine Cultura Cantone Ticino /swisslos
World Summit Award
Il World Summit Award (WSA) é un’iniziativa nata all’interno World Summit on Information Society (WSIS) delle Nazioni Unite, é organizzato da International Center for New
Media (ICNM), Salzburg, Austria.
WSA é in partenariato con alcune agenzie ed organizzazioni chiave delle Nazioni Unite ed
opera nel quadro della UN Geneva Agenda e del Tunis Action Plan, seleziona e promuove
i migliori contenuti e servizi in formato digitale e le applicazioni ICT più innovative; sino
ad oggi più di 160 nazioni sono attivamente coinvolte nel processo.
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Attraverso le preselezioni ed i concorsi nazionali guidati da una giuria il WSA presenta le
diversità locali e la ricchezza della creatività nel settore ICT.
WSA è un “hub” globale per tutti coloro che considerano di cruciale importanza il ruolo
svolto dai contenuti locali per rendere la società dell’informazione di oggi più inclusiva. La
delegazione di Eminenti Esperti del World Summit Award è stata invitata dal Ministero
degli Affari Economici e Comunicazioni. La delegazione del WSA è stata ospitata da Estonian Information System's Authority, Association of Information Technology and Telecomunication, Centre of Registers and Information Systems con la stretta collaborazione
della rappresentante del WSA in Estonia, Sig.ra Katri Ristal. La visita della delegazione si
è svolta nel quadro di EU Structural Funds’ programme „Raising public awareness about
the information society“ ed è stata finanziata da European Regional Development Fund.

Informazioni riguardo WSA: www.wsis-award.org, facebook.com/WorldSummitAward and
twitter.com/WSAoffice
Informazioni riguardo eContentAward: www.econtentaward.it, facebook.com/econtentaward, twitter.com/econtentawardit,
www.youtube.com/user/eContentAwardItaly
Contatto Media INTERACTIVE DANCE / INaxyz:
Dance Company Ariella Vidach - Aiep
c/o DiDstudio Via Procaccini 4 | 20154 Milano | Italy
t/f +39 023450996 |
info@aiep.org | www.aiep.org
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Francesca Ronchi
Press and Communication Manager
press@econtentaward.it
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