SKY ARTE HD E’ MEDIA PARTNER
DELLA MOSTRA
ARTEMISIA GENTILESCHI
IL CANALE TELEVISIVO DEDICATO ALL’ARTE IN TUTTE LE SUE FORME:
DAL TEATRO ALL’ARTE CONTEMPORANEA, DALLA MUSICA AL DESIGN
Sky Arte HD è media Partner della mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi prevista dal 30
novembre 2016 al 7 maggio 2017 a Palazzo Brasci a Roma. L’esposizione indaga nella vita e
nell’arte di Artemisia e vanta prestiti dai principali musei del mondo.
SKY ARTE HD, il primo canale televisivo italiano dedicato all’Arte in tutte le sue declinazioni, è visibile
a tutti gli abbonati Sky (che dispongono dell’HD nel proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400
della piattaforma. Pittura, scultura, architettura, musica, letteratura, teatro, design e tutte le forme di
espressione artistica trovano spazio in un unico palinsesto dedicato sia agli appassionati, che hanno
l’opportunità di approfondire i loro interessi, sia ai semplici curiosi che possono avvicinarsi all’arte in
un modo nuovo attraverso le grandi produzioni internazionali (Sky Arts, BBC, Channel 4, Arte, PBS,
Sundance Channel) e quelle originali del canale.
Con un linguaggio contemporaneo e mai didascalico, che trova nella contaminazione dei generi la sua
chiave narrativa, Sky Arte HD racconta le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale, con un
occhio di riguardo alla straordinaria tradizione italiana e al talento dei nostri artisti. In tre anni
con 160 produzioni originali e più di 300 ore realizzate, Sky Arte HD ha promosso e valorizzato 50
città italiane e 250 luoghi d’interesse artistico diversi, oltre 200 eventi culturali e più di 100
artisti nazionali. E attraverso il Calendario dell’arte ha dato spazio a più di 3.500 appuntamenti
culturali sul territorio italiano.
Sky Arte ha inoltre stretto altre importanti partnership con festival, mostre e fiere, come la Fiera
Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Artissima, ed è media partner di Azienda Speciale
Palaexpo (Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale) e del Museo MAXXI.
In linea con il linguaggio moderno della programmazione, il canale ha una forte presenza sul web e sui
social network (Facebook, Twitter e Instagram), grazie al sito www.skyarte.it e a Sky Go, il servizio di
streaming dei programmi che permette di vedere Sky su pc e smartphones. I contenuti
principali di Sky Arte HD sono disponibili anche sul servizio Sky on Demand.
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