UN (SAT)CAFÉ
CON IL CEO DI EUTELSAT
MICHEL DE ROSEN

IL FUTURO è VIA SATELLITE

EXPO:
START IN MONDOVISIONE
LIVE IN HD SU OTTO VETTORI

L’ATELIER DELLA TV
A ROMA IL 30 OTTOBRE

SPAZIO AI SOGNI
INTERVISTA ALL’AsTRONAUTA
1

ip

2

soMMARIo

6

de rosen:

"il futuro della TV
è via satellite"
3

soMMARIo

12

expo
in mondovisione
live in hd
su otto vettori

16

la conquista
assisi su 4k1

20

il bilancio

22

l'atelier della tv
a roma il 30 ottobre

4

soMMARIo

34
spazio
ai sogni

28

è l'ora del
super hd

SatCafé
Prenditi una pausa spaziale

Sede operativa:
Eutelsat Italia srl - via Leonida Bissolati, 54
(00187 Roma) Telefono: 06 4520 6501
Email: info@eutelsat.com - www.eutelsat.it
Progetto editoriale e testi di:
Eugenio Bonanata
Progetto grafico di:
Salvo Tuccio

32

/eutelsatitalia

/eutelsatitalia

/eutelsat-italia

+EutelsatItalia

un milione
di schermi
5

UN (SAT)CAFÉ CON MICHEL DE ROSEN

6

››››››››
MICHEL
DE ROSEN

INTERVISTA A

CEO E PRESIDENTE
DI EUTELSAT
“Il satellite al centro delle
strategie dei broadcaster”

Il futuro della TV? Sempre più via satellite.
E i vettori di Eutelsat sono pronti per la sfida
puntando sulla copertura globale e la disponibilità
di banda immediata. Il Ceo Michel de Rosen
ci ha spiegato la sua visione a partire dall’esperienza
in seno ad Expo Milano 2015 che sarà suggellata
dal lancio di un satellite con il logo dell’Esposizione
Universale
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Expo Milano 2015 è nel vivo.
Come sta andando?
“Fin dall’inaugurazione, con la diretta in mondovisione in HD su otto
satelliti Eutelsat, abbiamo ribadito
che le nostre risorse sono fondamentali per incrementare l’impatto
globale di Expo. Ed è un processo
di straordinaria importanza per
la condivisione: un principio chiave per il successo del Semestre e dei
suoi temi”.
Su cosa puntate?
“In primis sulla copertura globale garantita dalla nostra flotta che
ha permesso di raggiungere un’audience incalcolabile in occasione delle cerimonie di apertura di
Expo. Continueremo a trasmettere
immagini di Expo nel mondo permettendo di coinvolgere molte più
persone nel pianeta rispetto ai 20
milioni di visitatori attesi a Milano.
Basti pensare che secondo i nostri
ultimi dati, 274 milioni di famiglie
nel pianeta ricevono la TV attraverso un satellite Eutelsat”.
Cosa c’è dietro i grandi numeri in TV?
“Il segreto è la capacità del satellite
di coprire uniformemente vastissime aree unita all’affidabilità e alla
qualità dei servizi per i media sviluppati assieme ai nostri partner”.
Expo 2015 come Torino 2006?
“Sono due eventi eccezionali, molto significativi sia dal punto di vista nazionale, sia internazionale.
Siamo lieti di aver preso parte ad
entrambi per approfondire la comunità di utenti che richiamano
sviluppando nuovi contatti. In comune c’è l’Italia che per noi non è
soltanto un mercato fondamentale
in virtù di rapporti di lunga data
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con i principali player televisivi
tra cui Sky Italia, Mediaset, Rai e
Tivùsat.
Cosa rappresenta l’Italia per
Eutelsat?
“La nostra società ha sede a Parigi,
ha una presenza globale, ma una
parte significativa del nostro DNA
è italiano. Infatti il governo italiano e Telespazio sono stati i padri
fondatori quando siamo stati creati nel 1977. A Cagliari e Torino,
inoltre, sono ubicate infrastrutture strategiche per i nostri servizi,
dando lavoro a circa 200 persone.
E a Torino vi è la sede di Eutelsat
Broadband che si occupa dei servizi Tooway per la banda larga”.

Qual è il significato del broadcast italiano?
“Effettivamente l’esempio italiano è emblematico. HOT BIRD è un
solido modello oltre che la posizione più popolare per la TV, con circa otto milioni di case italiane raggiunte. Inoltre guarda al futuro
trasmettendo 4K1, il primo canale
permanente in Ultra HD via satellite in Europa ricevibile dagli utenti
dotati di apparati compatibili”.
Con 4K1 pensate di diventare
un broadcaster?
“No, non è così. 4K1 rappresenta
un prezioso terreno sempre aperto
ad iniziative speciali condotte assieme a clienti e partner anche con
l’obiettivo di coinvolgere il grande
pubblico. Tutte le nostre iniziative
sono guidate dall’impegno di fornire ai nostri clienti il miglior servizio possibile per aiutarli ad accrescere il proprio business. La nostra
filosofia è di lavorare con spirito di
partenariato”.
Qual è la prospettiva?
“Il processo di digitalizzazione della TV ha posto al centro il parametro della qualità tecnica dell’immagine. Infatti, stiamo assistendo
all’incremento dell’offerta di canali
in HD. Noi siamo stati pionieri dello standard e continueremo a supportarlo. Nel frattempo i broadcaster mostrano interesse crescente
nei confronti dell’Ultra HD. E siamo pronti anche per questa sfida”.
Siete pronti anche per la TV interattiva?
“Certamente. Seguiamo la strada
tracciata dallo Smart LNB, un dispositivo che si combina con una
normale antenna DTH e che abilita
una vasta gamma di applicazioni
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interattive, compresa la fruizione
multi screen. Il tutto anche in quei
contesti non raggiunti dalle infrastrutture terrestri, offrendo ai broadcaster la possibilità di arricchire
la propria offerta e il proprio business”.
In fututo il satellite sarà sempre al centro?
“Il satellite resterà un pilastro fondamentale per le strategie di ciascun player. Ma non in modo concorrenziale bensì complementare
rispetto alle altre soluzioni come
il Web e il Digitale Terrestre, che
pure supportiamo direttamente. A
differenza di queste piattaforme,
però, il satellite offre una grande
disponibilità di banda immediata.
E questo costituisce un punto di forza imbattibile”.
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Per fine 2015 ci sono in programma 5 lanci. Qual è l’obiettivo?
“E’ un numero record per Eutelsat e
per l’intero settore che riflette la fiducia nell’incremento delle attività
satellitari a medio e lungo termine
soprattutto nelle aree a forte potenziale di crescita dal punto di vista
dei servizi digitali. Penso all’America Latina, l’Africa, il Medio Oriente
e la Russia. Senza trascurare storici mercati come l’Europa”.
Uno di questi satelliti avrà il
logo di Expo. Perché?
“E’ un gesto simbolico per sottolineare il forte sodalizio tra Eutelsat e
l’Esposizione Universale. Si tratta
di EUTELSAT 8 West B il cui lancio
è in calendario nel mese di agosto
su razzo europeo Ariane”. ●
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il reportage

EXPO

start
in mondovisione
Live in HD su otto vettori
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L’apertura di Expo Milano
2015 sarà ricordata
anche per l’eccezionale
mobilitazione a livello
satellitare. Il concerto
di Andrea Bocelli il 30 aprile
in Piazza Duomo
e la cerimonia del primo
maggio presso il sito
espositivo sono approdati
sugli schermi televisivi
di tutto il pianeta
rigorosamente in diretta
e in alta definizione.
Una partenza sprint grazie
anche all’impegno di Rai per
la produzione e di Globecast
per l’uplink
Cristiano Benzi, Director Line
of Business Video di Eutelsat:
“Abbiamo ricevuto molte richieste
da parte di broadcaster di tutto il
mondo interessati alla trasmissione dei due eventi. E credo che questo dia la misura del successo dell’iniziativa che ha coinvolto molte
14

nostre strutture di terra dalla regione sudamericana a quella asiatica. Diciamo che è stata una prova
generale nel senso che faremo altre
operazioni del genere sempre con
l’obiettivo di consentire a quante
più persone possibili di partecipare
all’Esposizione Universale. ●
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il reportage

LA CONQUISTA

ASSISI SU 4K1

Un innovativo reportage in Ultra HD sui meravigliosi
affreschi nella Basilica di Assisi che raccontano
la vita di San Francesco. Lo abbiamo realizzato
assieme al Sacro Convento ed ora viaggia
su HOT BIRD a bordo di 4K1 a sostegno
della campagna di raccolta fondi per il restauro
delle opere lanciata dai frati. Il video mostra scene
di nutrizione e di natura e anche per questo
è totalmente in linea con i valori di Expo
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Vanessa O’Connor, Director of Corporate
Communications di Eutelsat:
“Si tratta di un reportage virtualmente immersivo e allo stesso tempo
molto coinvolgente perché siamo riusciti a cogliere i dettagli delle opere di Giotto e degli altri artisti trasformandoli in un’esperienza di visione
straordinaria. Per noi questo rappresenta la conferma che è davvero sorprendente la qualità delle immagini che siamo in grado di trasmettere in
tutto il mondo”.
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Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala
Stampa del Sacro Convento:
“L’iniziativa è in armonia con lo spirito francescano, perché San Francesco ha scelto di annunciare Gesù e il Vangelo passando dalle chiese alle
piazze. E le piazze contemporanee sono i moderni mezzi di comunicazione
che utilizziamo per continuare l’opera di annuncio. Adesso aggiungiamo
un nuovo tassello: l’Ultra HD e il satellite per diffondere nel mondo ‘il primo film a colori di Francesco’ che è stato realizzato circa 800 anni fa dai
più celebri artisti dell’epoca e che ha bisogno di un intervento di restauro”.
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›

›

IL BILANCIO

Piero Galli
Direttore Generale
della Divisione Sales
& Entertainment
di Expo 2015 S.p.A

Renato Farina
Amministratore
Delegato di Eutelsat
Italia

“Grazie a Eutelsat Expo Milano
2015 potrà parlare e far conoscere la bellezza del nostro Paese a
una platea veramente mondiale,
sin dalla serata dell’inaugurazione. La trasmissione in diretta, in
mondovisione, del concerto dell’
Ambassador Extraordinary Andrea Bocelli e il reportage su San
Francesco in Ultra HD realizzato dal nostro partner sono testimonianza concreta dell’impegno
profuso nel fare dell’Esposizione
Universale un appuntamento imperdibile”.

“Portare Expo oltre i confini geografici e tecnologici è diventato
ormai il nostro motto. Ed è questa
convinzione che anima il nostro
impegno quotidiano al fianco
di importanti partner come Rai
Way, Telecom Italia e Globecast.
Lo scopo è di mettere i nostri servizi satellitari a disposizione di
padiglioni e operatori radiotelevisi internazionali che arriveranno a Milano per garantire una
copertura costante del semestre a
vantaggio del pubblico televisivo
di ogni parte del globo”.
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il premio

L’ATELIER
DELLA TV
A ROMA IL 30
OTTOBRE
In tutto il mondo c’è
solo una manifestazione
che rende omaggio alla
creatività e all’innovazione
della TV satellitare.
La prossima edizione è la
numero 18 e si svolgerà il
30 ottobre a Roma. Stiamo
parlando degli Eutelsat TV
Awards, appuntamento
che ogni anno coinvolge
più di 100 broadcaster
provenienti da tutto il
globo. E con l’apertura
delle iscrizioni la macchina
organizzativa si è già
messa in moto. Ecco cosa
ci ha detto il presidente
della giuria, il giornalista
Rai Duilio Giammaria
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Perché è importante partecipare?
“La TV è il fulcro dell’intrattenimento per il grande pubblico, e gli
Eutelsat TV Awards celebrano i
successi dei produttori di contenuto
di tutto il mondo. Il senso del premio non è solo la competizione ma
il confronto. Infatti i canali partecipanti hanno sempre trovato nella manifestazione un luogo privilegiato per entrare in contatto e
misurarsi con propri competitor, il che significa arricchirsi a livello produttivo e
anche industriale”.
Per te cosa rappresenta questo premio?
“Un formidabile strumento di aggiornamento professionale. E’ una straordinaria
occasione per incrementare la mia
conoscenza del settore televisivo
ormai a livello mondiale, seguendo l’espansione dei satelliti Eutelsat
nella dimensione globale. E’ come
se partecipassi ad un seminario in
24

cui si analizza l’evoluzione dei linguaggi, l’evoluzione del mercato
televisivo rendendosi conto anche
del trend delle preferenze del pubblico”.
Le tue aspettative per l’edizione 2015?
“Già lo scorso anno c’è stato un significativo incremento di nuovi
canali digitali in diverse regioni,
come l’Africa e l’America Latina,
per cui ci auguriamo – quest’anno
- di avere l’opportunità di valutare
la qualità e l’innovazione dei loro
contenuti. Inoltre abbiamo visto
programmi straordinari nella categoria Best Programme e non vediamo l’ora di visionare e valutare
anche in questa edizione produzioni altrettanto creative e originali”.
Sintetizzando in una battuta?
“Certamente immagino di essere testimone di alcune belle sorprese che come sempre arrivano
puntualmente da canali e da paesi emergenti. Poi si tratta anche di
verificare gli effetti dell’evoluzione

tecnologica: ormai ci muoviamo
verso l’altissima definizione e questo
implica un ripensamento delle inquadrature e quindi dei linguaggi”.
Roma ormai è una scelta stabile?
“Roma è la porta di ingresso italiana del mondo e la città dell’audiovisivo per eccellenza – senza il quale
il premio non esisterebbe.
Ecco perché i canali vengono invitati in questa location a partecipare ad un evento che sta diventando
sempre più un autorevole punto di
riferimento per la grande famiglia
internazionale della TV”.
Qual è lo stimolo che si consegna al comparto?
“Lo stimolo è di continuare a ricercare i prodotti migliori ricordando
le peculiarità di questa industria
che implica tecnologia, economia
e soprattutto creatività. Dunque
questo è un settore che ha costantemente bisogno di nuovi impulsi.
E crediamo che la manifestazione
costituisca il luogo dove le idee possono emergere ed affermarsi”. ●
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›
La giornalista Kate Bulkley
con l’attore Marco D’Amore premiato
per la fiction prodotta da Sky Atlantic
Gomorra nella categoria
Best Programme

SERGIO
DEL PRETE
DISCOVERY
ITALIA

MARCO
D’AMORE
GOMORRA
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›
›

“E’ pazzesco: dopo 3 anni, siamo riusciti ad
affermarci in un mercato molto competitivo
come quello televisivo raggiungendo un risultato
veramente incredibile. Abbiamo lanciato nuovi volti
e nuovi programmi, come ad esempio “Unti e Bisunti”
dedicato allo street food e “Il re della griglia”
dedicato al barbecue. In Italia questo rappresenta un
filone nettamente crescente che abbiamo lanciato
noi su DMAX. Quindi siamo veramente molto felici
per questo premio, perché, al di là dell’audience,
essere premiati a livello internazionale è una grande
soddisfazione”.

“E’ un riconoscimento importante che premia
un lavoro lungo nel tempo per i mesi di set, la
preparazione che ha avuto, per la cura con cui è stato
presentato al pubblico e distribuito nel mondo. E
soprattutto per il grande sforzo artistico compiuto
gomito a gomito da attori, registi, sceneggiatori e da
tutta la troupe che ha faticato molto per restituire al
pubblico un grande prodotto cinematografico. Penso
che Gomorra sia intrigante perché è una fiction di
qualità che ha la prerogativa di mettere al centro
della discussione dei temi che riguardano ciascun
cittadino ad ogni latitudine del mondo”.

MASSIMO
LIOFREDI
RAI YOYO

›

›

›
Sergio Del Prete, Senior Programming
Director di Discovery Italia, e Chef Rubio,
al secolo Gabriele Rubini,
con la statuetta assegnata a DMAX
nella Categoria Lifestyle

Markus Fritz, Director of Commercial
Development and Marketing di Eutelsat,
premia Massimo Liofredi, Direttore
di Rai YoYo e vincitore
della categoria Bambini/Ragazzi

“E’ stato un anno importante per noi e questo
premio va a coronare il lavoro di tutto un team
che è riuscito a dare grandi soddisfazioni alla Rai
e credo che rappresenti un vero fiore all’occhiello
per l’azienda. Nel futuro svilupperemo sempre di
più l’accostamento alle lingue perché crediamo nel
concetto di internazionalizzazione del canale. E poi
l’insegnamento delle lingue è fondamentale per i
bambini stessi in quanto facilita la relazione e lo
sviluppo nei contesti stranieri. Viviamo in una società
multietnica e bisogna saper parlare a tutti i bambini”.

Sei un broadcaster e vuoi iscriverti?
Vai su www.eutelsattvawards.com
c’è tempo fino al 26 giugno!
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la soluzione

è L’ORA DEL

SUPER HD

SKY OLTRE

L’ALTA DEFINIZONE

Da Frozen a Il Codice da Vinci: entro agosto più di 10 nuovi
titoli in Super HD per gli abbonati Sky Italia da almeno 3
anni. E’ l’ultima tappa di una soluzione di successo pensata
per rendere le immagini ancora più dettagliate e definite
sfruttando a pieno le potenzialità di decoder e parabola.
Ne abbiamo parlato con Massimo Bertolotti, Head of
Innovation and Engineering di Sky Italia
Come nasce il Super HD?
“Nasce dall’esigenza di migliorare
ulteriormente la qualità dell’HD. In
particolare, l’idea è quella di offrire
ai nostri utenti un salto qualitativo
che sia immediatamente percepibile ad occhio nudo e soprattutto attraverso l’hardware che hanno già
a disposizione, cioè senza cambiare
schermi TV e set-top-box”.
Che tipo di risultato si riesce
ad ottenere?
“Il risultato è nettamente evidente
28

rispetto all’HD. Le immagini Super HD sono più nitide, più definite
e con un maggiore livello di dettaglio”.
Qual è stato il percorso tecnico?
“Il primo passaggio è stato raddoppiare la banda di trasmissione, quindi ridurre la compressione. Ma abbiamo visto che questo
non era sufficiente, poiché, dopo un
certo limite, l’aumento della qualità
non era lineare con l’aumento della

Massimo Bertolotti
animatore del servizio
lanciato a gennaio

banda. Quindi ci siamo concentrati anche sui contenuti, chiedendo ai
produttori un file sorgente con una
qualità doppia rispetto all’HD.
In questo modo abbiamo ottenuto
una crescita della qualità che però
non era ancora soddisfacente”.
E poi?
“Siamo andati a lavorare in mezzo alla catena trasmissiva e abbiamo pre-corretto le immagini prima
della compressione Mpg4, lavorando sui difetti che si sarebbero pre-

sentati nella fase di compressione
successiva. Questo per fare in modo
che l’encoder, anche ad un bit rate
molto elevato, eviti di introdurre
l’errore”.
Perché non avete varato un canale in Super HD?
“Sostanzialmente perché attualmente il processo appena descritto
non avviene in tempo reale e, dati
i tempi necessari per la lavorazione, un canale lineare ne soffrirebbe.
Questa soluzione è quindi pensata
esclusivamente per una selezione
dei contenuti che trasmettiamo via
satellite e che sono resi disponibili
in modalità Push Video on Demad
nella sezione ‘Scelti per Te’ del My
Sky. Stiamo comunque lavorando
anche per un sistema di compressione real-time”.
Ciò significa che Sky pensa al
varo di un canale del genere?
“Da gennaio abbiamo esteso e regolarizzato il servizio che è stato subito apprezzato dagli utenti.
Quindi possiamo certamente dire
che è un percorso che non si ferma
qui. I tempi e i modi per step successivi sono ancora da definire”. ●
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fotonotizia

GIOCO
DI SQUADRA
Sport & live: due ingredienti chiave per lo sviluppo
dell’Ultra HD. E su 4K1 lo abbiamo "toccato con mano"
a Genova nei mesi scorsi quando assieme a SuperTennis
abbiamo realizzato una diretta no stop di tre giorni in
occasione delle finali del Campionato di A1.
Una magnifica esperienza grazie alla collaborazione di
altre aziende tecnologiche del calibro di Grass Valley,
Rohde&Schwarz, Broadcast Solutions, M-Three Satcom,
Telecinema Production.
30
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l'inchiesta

NEL 2016
UN MILIONE

DI SCHERMI
ULTRA HD
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L’affermazione di un nuovo paradigma
tecnologico richiede del tempo.
Ed è così anche per l’Ultra HD che diventa
sempre più interessante per i consumatori
alle prese con l’acquisto del nuovo Tv.
Abbiamo scoperto che entro la fine dell’anno
arriveranno nelle case degli italiani circa 500 mila
schermi di questo tipo. E nel 2016 si raddoppia.
A dirlo Claudio Lamperti, Vicepresidente Anitec,
l’Associazione Nazionale Industrie Informatica,
Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo
(aderente a Confindustria)
Quanti sono gli schermi Ultra
HD attualmente in circolazione?
“In base ai dati relativi al 2014,
emerge che sono stati venduti circa 130.000 pezzi di Tv Ultra HD,
mentre i pezzi totali venduti sono
stati 4,9 milioni. Interessante sottolineare che gli schermi Ultra HD
rappresentano una quota sempre
maggiore dei Tv superiori ai 39
pollici. Di questo tipo, nel 2014, ne
sono stati venduti 1,7 milioni”.
Qual è la previsione di vendita
di Tv Ultra HD nel medio/lungo
periodo?
“Ritengo che la stima del 25 per
cento annua rispetto ai Tv superiori ai 39 pollici per il 2015 possa
essere rivista al rialzo già per l'anno in corso. Infatti, entro il prossimo mese di dicembre, pensiamo di
poter immettere sul mercato più di
450.000 pezzi di Tv Ultra HD per
poi sfondare il muro di un milione
di pezzi entro 2016”.
Cosa dire relativamente all’andamento del fatturato?
“L’anno scorso il comparto schermi
Ultra HD ha generato un fatturato superiore a 172 milioni di euro.

Il valore del settore complessivo è
stato di 1,750 miliardi di euro, di
cui 1,100 miliardi provenienti dal
segmento Tv superiori a 39 pollici. Aggiungo un dato: nel periodo
gennaio-marzo 2015 i Tv Ultra HD
rappresentano già il 50 per cento
del suddetto segmento premium,
confermando quindi un’incidenza
davvero significativa”.
Passiamo alle Smart Tv: qual è
il trend?
“1,4 milioni di pezzi venduti nel
2014, con una crescita del 20 per
cento rispetto all’anno precedente.
Quanto al valore è stato di 980 milioni di euro. La stima per il 2015,
invece, è di 1,7 milioni di pezzi”. ●
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intervista all'astronauta

34

spazio
ai sogni

Allacciatevi le cinture di sicurezza perché la lettura delle
prossime pagine potrebbe farvi decollare. Si tratta di una
chiacchierata davvero spaziale con il celebre astronauta
dell’ESA Paolo Nespoli che presiede la giuria degli Eutelsat
DStv Star Awards. L’iniziativa, rivolta alle scuole africane,
costituisce il fil rouge dell’intervista incentrata soprattutto
sul rapporto tra studenti e tecnologia satellitare. Con un
avvertimento: bisogna fare in modo che i ragazzi coltivino
i sogni e che si impegnino a realizzarli immaginando nuove
applicazioni come la telepresenza e il teletrasporto
C’è un elaborato che ti ha colpito maggiormente?
“Ce ne sono parecchi. Alcuni hanno
puntato sul lato tecnico descrivendo gli aspetti pratici legati all’uso
della tecnologia. Altri sul lato artistico presentando il satellite come
una sorta di angelo custode che
guarda verso la terra. Il bello è stato capire e vedere le diverse interpretazioni dei ragazzi. La loro immaginazione, sicuramente, è stato
l’aspetto più forte”.
Qual è il tuo astro-messaggio?
“Io dico sempre che non sono un
super eroe venuto dallo spazio
ma un ragazzino nato e cresciuto
in un paesino di provincia che da
piccolo voleva fare l’astronauta. E
in effetti oggi indosso la tuta blu e
sono andato nello spazio. Quindi
è importante cercare di dare questo messaggio: che bisogna avere

dei sogni, concentrarsi, lavorare e
darsi da fare. Perché questi sogni –
per quanto bizzarri possano sembrare – ogni tanto si realizzano”.
Il satellite cosa può dare in
concreto ai ragazzi africani?
“In una zona così relativamente
poco sviluppata come è l’Africa il
satellite in moltissimi punti è l’unico mezzo di collegamento. Quindi
serve per avere informazioni, ma
anche svago, per capire le notizie
e sapere cosa succede nel resto del
mondo”.
Il punto di forza del premio?
“E’ importante che si cerchi di coinvolgere i giovani cercando di fargli
capire l’importanza di questi mezzi
di comunicazione.
Ma chi sa cosa si potrà fare domani? Forse col satellite qualcuno si
inventerà il teletrasporto: “Beam
me up, Scotty” e appari in Zam35

Hannah Kasule, vincitrice
dei DStv Eutelsat Star Award
2014 (categoria poster),durante
la sua visita a Parigi presso
gli studi di France 24

Il CEO di Eutelsat,
Michel de Rosen, si congratula
con Hannah Kasule di fronte
al suo poster premiato

bia o in Madagascar! Sarebbe un
passo molto importante. E bisogna
fare in modo che i ragazzi possano
continuare a fantasticare e a tirare
fuori i sogni impossibili. Perché alcuni di questi sogni – come dicevo potrebbero realizzarsi se qualcuno
ci si mette a lavorare”.
Cosa pensi della centralità delle immagini in altissima definizione?
“E’ parte della nostra volontà di
essere onnipresenti. Noi vorremmo trovare il modo di essere pre36

senti dappertutto. Il nostro obiettivo
è poter lanciare la nostra immagine o vedere l’immagine di qualcuno
dall’altra parte come se fosse vera.
Con l’HD e l’Ultra HD l’immagine è
ancora meglio della realtà, infatti è
molto più definita”.
Dove andremo a parare?
“Ora ci stiamo focalizzando sulle immagini e sull’audio. Ma ci sono tante
altre informazioni che non vengono
trasmesse attraverso i nostri sistemi: i sapori, gli odori, le vibrazioni
e tutta una serie di cose che ci fan-
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Foto di gruppo negli studi di France 24
da sinistra a destra: Tina Wamala (Responsabile Ufficio Stampa di MultiChoice)
Margaret Kasule (la madre di Hannah), Hannah Kasule, Damien Amadou
(Responsabile Ufficio Stampa di France 24), Marie-Sophie Ecuer (la nostra collega
dell’ufficio stampa di Eutelsat), David Couret (Director Technical Solutions and
Distribution di France 24)

no percepire una persona, un ambiente, una situazione in un modo
diverso. Ancora non siamo in grado di trasmettere immagini tridimensionali vere, non piatte, cioè
che ti consentono di girare attorno
all’immagine che ti appare davanti. Ma ci arriveremo perché vogliamo essere dappertutto in poco tempo senza tanto sforzo”.
La scienza è al centro di Expo.
Cosa ti aspetti dall’Esposizione Universale?
“Noi ripetiamo che quando vai
in orbita non è che guardi sotto e
vedi i confini con le informazioni
che si fermano. Vedi che siamo tutti umani in questa nave in viaggio
nell’universo. E forse dovremmo
darci da fare per lavorare tutti assieme. Ecco, la speranza è che Expo
dia questo messaggio: che lo porti avanti e che si riesca a lavorare
tutti assieme per fare in modo che
questa nave terra viaggi sempre
meglio nell’universo”. ●
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EUTELSAT DStv
STAR AWARDS
Giunta alla quarta
edizione, la competizione
è organizzata dalla
piattaforma televisiva
satellitare MultiChoice Africa
e da Eutelsat. L’obiettivo è
di stimolare l’interesse per
lo spazio e la tecnologia
da parte degli studenti
africani tra i 14 e i 19 anni. Ai
partecipanti viene chiesto di
scrivere un elaborato oppure
di disegnare un poster
sull’argomento.
Il primo premio è una visita
presso le strutture Eutelsat
a Parigi e la possibilità
di assistere al lancio di
un satellite. Al secondo
classificato un viaggio per
due presso le strutture di
MultiChoice e dell’Agenzia
Nazionale Spaziale Africana,
a Johannesburg. Le scuole
dei vincitori ricevono inoltre
un’installazione DStv:
parabola, televisore, decoder
e accesso gratuito all’offerta
Education di DStv.
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