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Il settore si riunisce all'evento dedicato alla 
multimedialità 

  
Il 20 settembre, quando photokina 2016 aprirà le porte a circa 185.000 

visitatori, segnerà l'avvio della fiera leader per l'intero settore di foto, video e 

imaging. Circa 1.000 player internazionali, aziende specializzate in ambito smart 

e start-up creative provenienti da 40 paesi presenteranno alla distribuzione e ai 

professionisti del settore le soluzioni innovative e gli sviluppi tecnologici che 

determineranno il futuro dell'industria. Per condividere questi trend anche con i 

consumatori finali, photokina 2016 offre un programma inedito di eventi 

multimediali con ampie possibilità di partecipazione. Sotto il tetto di 'Imaging 

unlimited' la rassegna concentra tutti i mondi tematici e i target dell'imaging. 

  

photokina 2016 si è prefissata di spostare i confini e aprire la rassegna a nuove 

tecnologie e soluzioni, che per il settore dell'imaging possono essere funzioni di 

smart home per telecamere e macchine fotografiche, servizi cloud, app, 360 gradi, 

ultra HD, wearable, audio e video, ma anche augmented e virtual reality; tutte 

tematiche che stimolano i giovani a confrontarsi con la fotografia, senza limitarsi 

alle funzioni offerte dalla telecamera di uno smartphone. Anche quest'anno 

photokina 2016 porterà in scena lo stato dell'arte di tecnica foto e video, dotazioni e 

accessori e, grazie a una lunga serie di nuovi eventi, proporrà svariate opportunità 

di prove sul campo.  

 

L'infinita gioia dell'attesa 

Con il PROLOGUE by photokina la città di Colonia stimola la partecipazione già da 

inizio settembre; i workshop di foto e video inviteranno professionisti e appassionati, 

adulti e bambini, a guardare la città da un nuovo punto di vista, elargendo molti 

consigli e suggerimenti su come fotografare e filmare in modo ottimale. Il 22.09 alle 

ore 17 sul COMMUNITIES STAGE saranno premiati i vincitori della terza Fotomaratona 

di Colonia; quest'anno oltre 150 appassionati di fotografia hanno partecipato alla 

competizione. 

 

Il 16 e il 17 settembre, sempre dalle ore 19.45, il Reno si trasformerà in un 

palcoscenico: i lavori candidati per il MOTION PICTURE & MUSIC VIDEO AWARDS, le 

opere di JanLeonardo Wöllert, autore di LightArt, e le immagini più belle della 

Fotomaratona di Colonia saranno proiettati dalla Rheinpromenade su uno schermo 

allestito sull'acqua.  

 

Tutto è in movimento 

Gli amanti dell'azione sono invitati a iscriversi al più presto alla INDOOR OBSTACLE 

CHALLENGE powered by Peugeot che si svolgerà nel padiglione 6: dal 23 al 25 

settembre tutti gli appassionati potranno affrontare la prima corsa ad ostacoli 
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indoor tedesca, naturalmente equipaggiati con una telecamera hightech per 

immortalare l'esperienza. Le iscrizioni sono ancora aperte su www.photokina.de/IOC 

 

Sempre nel padiglione 6 il COPTER WORLD powered by DJI propone ai visitatori di 

cimentarsi in voli di prova su un percorso per droni; i professionisti mostreranno il 

grande potenziale di questi agili oggetti volanti per scattare fotografie e immagini in 

movimento da una prospettiva aerea. 

 

Anche la VLOG CON, che si terrà sabato 24 settembre sul MOTION STAGE del 

padiglione 5, si occuperà di immagini in movimento: in live tutorial youtuber 

rinomati e di grande esperienza guideranno il pubblico attraverso le particolarità dei 

film online, analizzando tutte le fasi di progettazione, produzione e rielaborazione, 

fino alla distribuzione dei contenuti per le piattaforme video e i singoli blog.  

 

Quest'anno per la prima volta photokina assegnerà il MOTION PICTURE & MUSIC 

VIDEO AWARD. Il nuovo award ha avuto un'eco travolgente: la giuria ha esaminato 

quasi 400 candidature per le categorie "Hollywood", "Seen from the air", 

"Sports/action", "Comedy/fun" , "360 gradi" e "Music", fra cui ha selezionato i 6 

vincitori, che saranno resi noti sabato 24.9 alle ore 18.00 durante la cerimonia di 

assegnazione dei premi che si svolgerà presso la sala Konrad Adenauer di photokina. 

I vincitori della categoria "Music" interverranno live sul palco. 

 

Semplicemente sperimentare 

Nell'area ZOOM by photokina sarà possibile testare gli ultimi modelli di fotocamere e 

obbiettivi: sulla piazza si potranno scattare fotografie e girare video da una 

prospettiva insolita, immortalando le gesta di acrobati, artisti e walking act 

spontanei. Al nuovo RENTAL POINT allestito lungo il boulevard Nord sarà possibile 

noleggiare in tutta semplicità l'attrezzatura necessaria.  

 

Per altri eventi e promozioni e per l'intero programma collaterale visitare il sito 

www.photokina.com. La banca dati novità, a cura degli espositori, elenca tutti i 

nuovi prodotti che saranno presentati durante photokina 2016. 

 

Avvertenza per i rappresentanti della stampa 

Si ricorda che quest'anno le visite di photokina riservate alla stampa si svolgeranno 

durante il primo giorno di fiera, quindi il 20 settembre 2016 a partire dalle ore 

10.00. 

 

La vigilia della fiera non è più la giornata riservata alla stampa. Lunedì 19 

settembre 2016 i giornalisti non potranno accedere ai padiglioni, a meno che 
non siano stati precedentemente registrati da un espositore di photokina 
durante una conferenza stampa. 

 

Per la Vostra sicurezza 

Koelnmesse ha seguito con profonda partecipazione i tremendi avvenimenti degli 

ultimi mesi su scala mondiale. Affrontiamo con estrema serietà la preoccupazione 

http://www.photokina.de/IOC
http://www.photokina.de/
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dei nostri ospiti, di espositori e visitatori e ci impegniamo ad adottare tutte le 

precauzioni possibili per garantirvi la massima sicurezza della rassegna. 

 

A questo scopo operiamo in stretta collaborazione con le autorità preposte alla 

sicurezza, con cui abbiamo discusso e definito anche il programma volto a garantire 

la sicurezza degli eventi che si svolgono nel comprensorio fieristico. 

 

Per le nostre rassegne, fra cui photokina, è previsto un inasprimento delle misure di 

sicurezza; sono previsti fra l'altro controlli personali e ispezione a campione di borse 

e bagagli che potrebbero comportare il prolungarsi dei tempi di attesa nelle zone di 

accesso in fiera. I controlli avverranno secondo modalità flessibili e previo accordo 

con le autorità preposte alla sicurezza.  

 

Al fine di limitare i tempi di attesa Vi invitiamo a lasciare a casa i bagagli che non 

siano strettamente indispensabili per la visita in fiera. 

 

Speriamo comprendiate che non possiamo divulgare informazioni più dettagliate in 

merito alle misure preventive specifiche per non compromettere l'operato delle 

autorità. 
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Nota per la redazione: 

Il materiale fotografico di photokina è disponibile nella nostra banca dati immagini 

sul sito www.photokina.com alla sezione “Press”. Ulteriori ragguagli per la stampa 

sono reperibili al link www.photokina.com/pressinformation 

 

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa. 
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