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Touch Revolution è sponsor tecnologico della mostra "SPORT YOUR FOOD".

Ottobre 2011 - Touch Revolution è sponsor
tecnologico della mostra "SPORT YOUR FOOD".[leggi
il resto]

12 Ottobre 2011
Si è svolta oggi, a Milano, la conferenza stampa
di presentazione della seconda edizione di
IMAFestival (International Migration Art Festival)
e della mostra SPORT YOUR FOOD, iniziativa che
vede Touch Revolution sponsor tecnologico
esclusivo.
In parallelo, infatti, al concorso artistico "Art
Your Food" sul tema Cibo e Migrazione, aperto il
12 ottobre ad artisti di ogni età e nazionalità,
viaggerà, nelle stesse città del festival, Milano,
New York, Los Angeles e Londra, "SPORT YOUR
FOOD", una mostra d'arte contemporanea che
vede protagonisti artisti e chef.
Quest'ultimi, ispirati a cinque discipline
olimpiche, si sfideranno a coppie producendo gli
uni una ricetta che verrà ripresa e proiettata su
uno schermo, gli altri un'opera d'arte. Accanto
alle due opere, Touch Revolution affiancherà
una struttura decisamente all'avanguardia e di sicuro effetto spettacolare, creata ad hoc
per l'occasione, grazie alla quale i due ologrammi dell'artista e dello chef dialogheranno
tra loro sulle opere create, sull'arte e sulla cucina.
La mostra "Sport Your Food" nasce con lo scopo di trovare una maniera innovativa e
d'impatto di presentare l'arte; non solo mette sullo stesso piano il cibo e le opere degli
artisti, ma sfrutta la tecnologia più all'avanguardia per portare gli spettatori a diretto
contatto con lo "spirito" dei protagonisti.

Giugno 2011 - Presentazione all’interno dello
spazio espositivo di GA & Partners del nuovo
Holocube 40”[leggi il resto]

Maggio 2011 - Presentazione di nuovi prodotti
avvenuta nel mese di Maggio presso l’esclusiva sede
PARDIS INNOVATION CENTER di Trezzano Rosa [leggi
il resto]

08 Marzo 2011 - Touch Revolution & Espocartotec
insieme a Promotion Expo Fiera della
Comunicazione e del Marketing di relazione [leggi il
resto]

Febbraio 2011 - Prodotto Novità: tavolo interattivo
multitouch per Luxottica [leggi il resto]

Febbraio 2011 - TouchRevolution è Partner
Ufficiale PQLabs. [leggi il resto]

Dicembre 2010 - In collaborazione con
Televisione.net , Touch Revolution partecipa al
WFS – World Foodball Show. [leggi il resto]

Settembre 2010 - Dal 1° settembre Touch
Revolution Srl ha variato l’indirizzo della sede
legale. [leggi il resto]

Luglio 2010 - è disponibile sul mercato italiano il
nuovissimo totem interattivo multifunzione modello
“Snake”. [leggi il resto]

Giugno 2010 - finalmente la versione aggiornata
dell’holocube : disponibile ora anche nelle nuove
versioni in alluminio e nella versione interattiva.
http://www.touchrevolution.it/ita/page.php?s=1125.php
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