A-LIVE, la rivoluzionaria piattaforma
di streaming interattivo, a settembre
ospiterà 2 grandi eventi live: il 6
settembre “HEROES” (con 34 artisti) e
l’11 settembre il concerto dei LACUNA
COIL
di info@paroleedintorni.it –

… la magia del palco, la magia della folla,
la magia della MUSICA LIVE oltre i confini dell’immaginazione …
A-LIVE
La rivoluzionaria piattaforma di streaming interattivo
a settembre ospiterà 2 GRANDI CONCERTI
Il 6 SETTEMBRE – “HEROES”
il mega evento con 34 artisti live dall’Arena di Verona
a sostegno dei lavoratori della musica
L’11 SETTEMBRE – LACUNA COIL
con lo show esclusivo dall’Alcatraz di Milano
“BLACK ANIMA: Live From The Apocalypse”
A-LIVE, la rivoluzionaria piattaforma di streaming interattivo
nata per tracciare una nuova frontiera dello spettacolo dal vivo
in Italia, annuncia i primi due imperdibili appuntamenti: il 6
settembre l’evento “HEROES” con 34 artisti per 5 ore di grande
musica live dall’Arena di Verona e l’11 settembre l’esclusivo
show dei LACUNA COIL dall’Alcatraz di Milano!
Grazie ad A-LIVE, gli utenti che acquistano il biglietto vivranno
un’esperienza in streaming aumentata, con la possibilità di
interagire con l’artista sul palco, di scattare selfie
direttamente dall’app mentre guardano il concerto per poi vederli

nel videowall, di godere dello spettacolo insieme ai propri
amici, anche se fisicamente lontani, grazie alle stanze virtuali,
Room Privee, e molto altro ancora! A-LIVE è un segnale forte di
cambiamento, che dall’Italia prova a tracciare una strada nuova e
diversa, che lega insieme un’idea di futuro sostenibile fra
tecnologia e creatività, da percorrere con tutti i musicisti e
amanti della musica nel mondo.
È possibile scaricare l’app mobile A-LIVE al seguente link
d.tok.tv/alive
I biglietti per l’evento “Heroes” sono disponibili al seguente
link: www.futurissima.net/ticket. Sarà il primo evento in live
streaming a pagamento prodotto nel nostro Paese, con il meglio
della scena musicale italiana del momento, che vedrà protagonisti
sul palco dell’Arena di Verona 34 artisti per 5 ore di grande
musica live a sostegno dei lavoratori della musica: Achille
Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose,
Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale,
Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman,
Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene
Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess,
Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.
I biglietti per “Black Anima: Live From The Apocalypse” dei
Lacuna Coil sono disponibili a questo link. Nell’esclusivo
concerto dall’Alcatraz di Milano la band suonerà l’interno album
“Black Anima” per la primissima volta, inclusi brani mai proposti
in sede live e riprese direttamente da dietro le quinte.
Questi sono solo i primi di tanti concerti che A-LIVE è pronta ad
accogliere. Grazie alla visione in streaming tramite l’App ALIVE, sarà possibile per il pubblico e gli artisti, creare una
vera platea virtuale e “coreografarla” in tempo reale. Così i fan
potranno godersi i concerti dei loro beniamini, scatenarsi
insieme agli amici trasmettendo la propria energia agli artisti
attraverso strumenti interattivi che renderanno l’esperienza
unica.
A-LIVE nasce da un’esigenza concreta, dalla voglia di reagire.
Questa è la base dell’idea di ALEX BRAGA, musicista d’avanguardia
pioniere dell’Intelligenza Artificiale Musicale che ha appena
pubblicato l’album “Spleen Machine” per la prestigiosa etichetta
berlinese !K7, sviluppata in collaborazione con FABRIZIO

CAPOBIANCO, imprenditore seriale della Silicon Valley, Chief
Innovation Officer di Minerva Networks e creatore di TokTv, che
hanno radunato artisti, tecnologi, investitori per ricostruire la
grande magia dei concerti e spingerla oltre i confini
dell’immaginazione. Moffu Labs (www.moffulabs.com), un fondo di
investitori, consulenti e imprenditori di grande spessore,
appassionati di musica e di futuro, supporta i primi sviluppi del
progetto, che in breve tempo si guadagna l’appoggio del music
business.
Con A-LIVE tutti gli artisti ora hanno la possibilità di
organizzare un vero e proprio tour virtuale, con concerti a
numero chiuso geolocalizzati per aree o città specifiche, di
incontrare i fan dopo il concerto con delle videochat esclusive
e, soprattutto, di suonare vedendo e sentendo il pubblico e la
sua energia grazie a una nuova tecnologia che unisce elementi
reali con elementi virtuali.
La piattaforma permette di sfruttare le infinite possibilità
della tecnologia per creare forme artistiche, creative e di
fruizione radicalmente nuove che sposteranno la frontiera della
musica live nel futuro.
A-LIVE è un progetto realizzato con il supporto di Minerva
Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European
Edition, del seed venture club Moffu Labs e dallo studio legale
internazionale Withersworldwide.

