
 
SAN PIETRO , 27 APRILE 2014 CANONIZZAZIONE DEI DUE PAPI , EVENTO PLANETARIO, 
PRESTIGIOSA PARTECIPAZIONE DELLA  PREVOST . 
 
La messa di canonizzazione di Papa Giovanni  XXIII e di Papa Giovanni Paolo II sarà 
trasmessa in mondovisione con una tecnica altamente innovativa. 
 
I dettagli della copertura televisiva dell’evento sono stati illustrati il 31 marzo nel corso 
della conferenza stampa che si è svolta in Vaticano dal direttore del  CTV  Centro 
 
Televisivo Vaticano Mons. Dario Viganò responsabile struttura della  produzione e 
copertura mediatica dell’evento. 
 
I partner della CTV sono: Sony, DBW Communication, Eutelsat, Golbecast, Nexo Digital. 
 
In numero totale di sette satelliti  impiegati per la copertura mondiale supera quello dei 
cinque utilizzati per i Giochi Olimpici invernali di Sochi. 
 
Saranno effettuate riprese e trasmissioni in HD per i broadcaster tradizionali DTT e SAT; in 
formato 3D  per la trasmissione dal vivo sulle piattaforme satellitari Sky Italia, BSkyB e Sky 
Deutschland ed in formato 4K dalla Sony. 
 
Attraverso la piattaforma Sky sarà possibile seguire l’evento dal vivo anche nelle sale 
cinematografiche equipaggiate dei sistemi di ricezione satellitare ed aderenti all’iniziativa. 
 
Ci sarà inoltre un evento molto particolare:  la proiezione su schermo cinematografico in 
diretta satellitare in formato 3D e con proiettore a risoluzione 4K all’interno della Chiesa 
Parrocchiale di Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. 
 
Questo è un evento senza precedenti, mai realizzato prima,  la cui esecuzione è stata 
affidata a Prevost  dalla Sony. 
 
Per la proiezione verrà utilizzato un proiettore SONY Mod. SRX –R515P a risoluzione 4K 
completo di sistema ottico a doppia lente 3D Sony, occhiali 3D a polarizzazione passiva 
Sony. 
 
Prevost è orgogliosa di essere stata  selezionata e coinvolta ancora una volta dalla Sony  
per la realizzazione tecnica ed organizzativa di un evento di questa importanza. 
 
Diffonderemo quanto prima un rapporto dettagliato della configurazione tecnica del 
sistema di proiezione ed i dettagli dell’evento. 
 
Settimo  Milanese  02/04/2014                PREVOST SRL 
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