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CREVALCORE, BOLOGNA
Castello dei Ronchi

Macbeth at the Castle is a Visual Architectural Show.
The Premiere was in July 2008 in the courtyard
of Castello dei Ronchi (nearby Bologna, Italy): a 20 minutes show
performed three times each day for three evenings. Projecting
onto the façade of the Castle and activating all the environment
through moving lights and spatial sound, audience has lived a full,
involving visual and audio experience.

Macbeth al Castello è un Visual Architectural Show
prodotto, con intenti sperimentali sulle nuove tecnologie,
da Giorgio Molinari patron di Molpass.
Rappresentato per la prima volta nel Luglio 2008
al Castello dei Ronchi a Crevalcore (Bologna): tre repliche
– ognuna di 20 minuti – per ciascuna delle tre serate.
La facciata e l’intera corte del castello seicentesco
è diventata la scena in cui si è svolto lo spettacolo.
L’evento, trainato da una unica regia tecnica, ha permesso
la gestione di proiezioni, moving lights e suono spazializzato,
facendo vivere al pubblico un’esperienza visiva e musicale
nuova e altamente coinvolgente.

SPECIFICHE TECNICHE
Technical specification

VIDEO. Server Pandora’s Box by Coolux
PROJECTIONS. Videoprojectors Christie
by Visual Technologies, Ravenna, Italy.
www.gianniguerrini.com
LIGHTS. Console grandma by MA Lighting
SMOKE. Machines MDG Fog & Smoke
AUDIO. Sistema amplificazione Serie Q by d&b audiotechnik,
gestita da mixer Yamaha e il trasporto segnali RockNet
by Riedel Communication

MOLPASS srl - Ingegneria per l’industria e lo spettacolo
Via Newton 1/e, San Giovanni in Persiceto (BO) 40017 - ITALY
tel +39 051 6874711 - fax +39 051 6874726

www.molpass.it
info@molpass.it

Lo spettacolo multimediale ha come base il Macbeth
di Giuseppe Verdi con inserti dalla tragedia
di Shakespeare, recitati dal vivo in dialetto emiliano,
la “lingua” del Maestro.
Il visual director Paolo Miccichè ha riconvertito
l’artwork realizzato per la Washington Opera
in una Pocket Opera di circa 20 minuti di forte
impatto emotivo che coglie l’essenza di Macbeth.
Una nuova forma di spettacolo popolare
proposto all’esterno, in luoghi e architetture
segnati dalla bellezza e dalla storia,
in cui coinvolgere un nuovo pubblico
per lo spettacolo operistico.
Spettacolo di tradizione e nuove tecnologie digitali
in cui magicamente il linguaggio visivo e sonoro
si sommano in una esperienza sensoriale piena
di continue emozioni.

A NEW
CONCEPT
FOR A MODERN
AUDIENCE

The show is based on Verdi’s Macbeth
with insert from Shakespeare’s tragedy,
acted in Maestro’s language: emilian dialect.
Visual director Paolo Miccichè reinvented
the artwork created for the Washington
National Opera production, to build
a 20 minutes Pocket Opera catching
the essence of Macbeth.
Two other important aims are achieved:
the activation of architectural sites
through spectacular events
and the involvement of a new audience
for the “operas” shows, through an
innovative visual and sound language.

SYDNEY, AUSTRALIA
Sydney University

Visualclassics e AV1 – insieme a Molpass – hanno riproposto
lo spettacolo a Sydney nel 2009 proiettando sulla facciata
della Sydney University in occasione del 90° Anniversario
dell’ENIT, l’Ufficio Turistico italiano in Australia.
Questo strabiliante ed innovativo approccio alle performing arts ha
portato al prestigioso riconoscimento dell’Australian Event 2010.
Protagonista tecnico l’innovativo sistema “Pandora’s Box”
di Coolux che permette la gestione di molteplici contenuti visivi
e la loro modellazione architettonica.

In 2009 Visualclassics and AV1
– in collaboration with Molpass –
presented the show in Sydney
for the 90th Anniversary of ENIT
- Italian Touristic Bureau in Australia –
projecting onto the façade
of Sydney University.
This stunning and innovative language
of performing arts has been awarded
with the prestigious Australian Event 2010.
“Pandora’s Box” by Coolux has been
the technical protagonist thanks to the
flexibility in managing multiple visual
layers and their architectural modelling.
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