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Entro fine anno la Radiotelevisione Vaticana
03 Lug 2016 - 09:23
Confronto a San Marino tra due piccole realtà territoriali ma con vocazione internazionale, la
Repubblica e la Città del Vaticano condividono l'esperienza della innovazione tecnologica. Fibra ottica
in tutto il Paese per l'una, la nascita della RTV Vaticana per l'altra sono gli elementi che hanno
interessato l'incontro. Secondo la tv sammarinese "gli elementi di convergenza tra due dinamiche di
cambiamento" fanno emergere "da un lato, il percorso di riforma dei media della Santa Sede che entro la
fine dell’anno sancirà la nascita della Radio Televisione Vaticana" mentre a San Marino la rete in fibra
ottica porterà "la banda ultra larga direttamente a casa degli utenti" trasformando la Repubblica nel
primo Paese d'Europa a fornire un’infrastruttura del genere.
L'occasione dell'incontro lo studio dei contenuti audiovisivi in standard Ultra HD/4K e la distribuzione
di servizi interattivi culminato nella visione di “Behind the Scenes”, il documentario del Centro
Televisivo Vaticano, promosso dalla Segreteria per la Comunicazione e dall’Associazione HD Forum
Italia in occasione della cerimonia di apertura della Porta Santa in Vaticano l’8 dicembre 2015.
In un'intervista con San Marino RTV il prefetto della Segreteria per la Comunicazione Mons. Viganò ha
sottolineato lo sviluppo delle reti sociali (Twitter, instagram) affinché il Papa possa raggiungere in modo
continuativo gli utenti della rete.
I risultati dell'incontro su:
http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2016/07/01/fil-rouge-tecnologico-unisce-san-marinovaticano
http://www.smtvsanmarino.sm/video/attualita/innovazione-nuove-tecnologie-san-marino-vaticanoconfronto-01-07-2016
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