Che cos'è il Teatro Digitale? È il nuovo modo di fare spettacolo IN DIRETTA, DAL VIVO ED INTERATTIVO, pensato
apposta per questo periodo così particolare, a cui potrai assistere ed interagire direttamente dal tuo computer o
cellulare, comodamente da casa tua!

Quando avverrà? Il 20 dicembre alle ore 17.30.

In fondo a questa mail troverai il link per accedere direttamente, ma ecco alcune informazioni importanti prima di
iniziare:
• essendo uno spettacolo in diretta, dal vivo ed interattivo, tieni presente che, una volta entrato, tutti
i partecipanti potrebbero vedere la tua immagine, pertanto mantieni un buon comportamento ed
assicurati di essere esteticamente presentabile
•

Ricorda di attivare la fotocamera per essere visibile, ed eventualmente il microfono

• assicurati di essere in un ambiente ben illuminato così anche l'artista potrà vederti e renderti
partecipe
• se usi il cellulare appoggialo in modo da avere le mani libere per poter interagire, applaudire ecc.
e mantieni l'orientamento ORIZZONTALE
• fai attenzione a non ostruire con le dita o altri oggetti la fotocamera del cellulare o del computer,
altrimenti l'artista non potrà vederti
• mantieni sempre silenziate le suonerie dei cellulari, sia di quello che stai usando, che di quelli che
potrebbero essere nella stanza vicino a te.
• se usi il cellulare, è vivamente consigliato chiudere altre applicazioni prima di accedere allo spettacolo, e comunque non utilizzare altre applicazioni contemporaneamente allo spettacolo
Tutto chiaro? Ci siamo quasi!

Lo spettacolo inizierà alle ore 17.30 del 20 dicembre, ma ti consigliamo di accedere (cliccando sul link sottostante)
con un po' di anticipo. Entrerai così nella nostra stanza di attesa, certo di esserti già collegato con successo, fintanto
che non inizierà lo spettacolo.

ECCO IL TUO LINK:

hiips://us02web.zoom.us/j/88160201329?pwd=VUlCMWRVQWhWbzg2ZlBqRFVZZFpyZz09

Mi raccomando, sii puntuale per non perderti lo spettacolo, che durerà circa 50 minuti.

P.S.: Alcune parti dello spettacolo saranno registrate per creare dei contenuti di promozione. Partecipando si è
quindi consapevoli che la propria immagine potrà essere registrata.

Buon divertimento!

