
AUDIOVISIVA 

Academic streaming 
  

Audiovisiva porta nelle università una selezione di 
documentari su temi e protagonisti della cultura del XX e 
XXI secolo. 

L’incontro con artisti, designer, architetti, fotografi, registi 
è il centro di film che danno voce a storie iconiche, 
racconti di vita e di opere, aneddoti e testimonianze. 
 



In una pagina dedicata sono disponibili i documentari selezionati dall’università, corredati da 
schede film curate con sinossi, crediti e trascrizioni. 

L’accesso al servizio streaming è consentito a tutti gli utenti che siano in possesso di una mail 
accademica in virtù di un rapporto di lavoro o di studio in essere con l’università.  

- accedere alla pagina riservata cliccando sul link dedicato 
- effettuare la login tramite la propria mail accademica  
- accettare condizioni d’uso e privacy 
- controllare di aver ricevuto, alla mail utilizzata per la login, un codice numerico temporaneo 
(OTL_ One Time_Login), in caso di mancata ricezione, verificare nella casella spam 
- inserire il codice OTL nel form per accedere alla pagina riservata 

Il dispositivo riconoscerà direttamente l’utente loggato senza dover ripetere la procedura.  
In caso l’utente utilizzi un diverso dispositivo di accesso o abbia disabilitato i cookies, verrà 
inviato un nuovo codice OTL. 

Le licenze fornite da Audiovisiva consentono sia la visione individuale tramite dispositivi 
personali sia la visione collettiva in aula, anche virtuale in caso di didattica a distanza.  
La licenza streaming non consente proiezioni collettive che includano pubblico esterno 
all’università.  
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Audiovisiva è la nuova piattaforma streaming on demand che mette a disposizione del pubblico 
internazionale i migliori documentari su protagonisti e storie della cultura italiana. 
Un progetto di sistema nato per valorizzare e diffondere il documentario culturale, 
garantendone l'accessibilità legale, tecnologica e linguistica, con un modello di distribuzione 
internazionale, orientato in particolare all’ambito educational.  
Audiovisiva è membro di Eurovod, il network delle piattaforme VOD europee indipendenti, e il 
primo aggregatore italiano per la piattaforma americana Kanopy, leader mondiale nel settore 
dello streaming educational. 

Il database di Audiovisiva è una mappatura, in continuo aggiornamento, del prezioso patrimonio 
costituito dai documentari culturali. Circa 400 titoli sono indicizzati per categoria e, in ordine 
alfabetico, per nome del protagonista del documentario.  

A partire da questo database, Audiovisiva ha dato vita ad un proprio catalogo di documentari, 
disponibili in streaming e sottotitolati, in continuo aggiornamento. 

Audiovisiva offre a scuole e università un servizio di consulenza e ricerca per l’acquisizione e lo 
streaming di titoli non ancora presenti in catalogo. 
  
Tutti i documentari del nostro catalogo sono sottotitolati in inglese. Su richiesta, possiamo 
realizzare la sottotitolazione per non udenti o in altre lingue oltre all’inglese. 

Audiovisiva facilita il dialogo tra gli autori dei documentari e studenti e docenti che desiderino 
approfondire i contenuti. 
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AUDIOVISIVA 
Audiovisiva Srl Impresa Sociale  
Sede legale: via Castel Morrone, 2 - 20129 Milano 
Website: www.audiovisiva.org  
E-mail: edu@audiovisiva.org

http://www.audiovisiva.org
mailto:edu@audiovisiva.org

