CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE APP “iBrescia”
Nasce dall’idea della giovane start-up Desenzanese Tarsì, in collaborazione con l’Accademia di Belle
Arti SantaGiulia e dalla sinergia con diversi partners locali, il progetto di valorizzazione e
promozione delle eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche e storiche della città
di Brescia attraverso un'App,"iBrescia", disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone con
sistema Android e Ios iBrescia. Un modello di comunicazione innovativo che consentirà alla città di
far parte di un network di comuni Italiani denominato “iTown”, con condivisione dei propri eventi,
manifestazioni e promozioni in altri comuni.
Il progetto “iTown” approda a Brescia, dopo avere ricevuto l'adesione di oltre 22 comuni nelle
province di Cremona, Brescia, Verona.
La sezione cultura dell’applicazione, è stata affidata agli studenti del corso Multimedialità dei Beni
Culturali I, tenuto dal prof. Riccardo Bartoletti, che hanno contribuito all'inserimento di ampie
schede divulgative sulla storia e sui principali monumenti cittadini, corredate da fotografie,
praticamente una guida artistica digitale della nostra città sempre a portata di mano.

VENERDI’ 10 APRILE ORE 10.30
SALA RIUNIONI – VIA TOMMASEO, 49 BRESCIA
INTERVERRANNO
Massimiliano Xausa, Walter Xausa, Efrem Remelli, Nicolò Marostica; fondatori del progetto iTown
della società Tarsì srls
- Prof. Arch. Riccardo Romagnoli; Direttore Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia
- Prof. Riccardo Bartoletti; Docente corso Multimedialità dei Beni Culturali I
- Prof. Paolo Sacchini; Coordinatore di dipartimento scuola di didattica dell’arte per i musei
Accademia SantaGiulia
- Studenti del corso: Andrea Braghini, Fabio Cavallari, Alice Evangelisti, Riccardo Fadini, Lorella
Frigerio, Alice Pasini, Lia Passarini, Gaja Pellizzari, Giulia Pozzi, Marta Scherini, Michela Zambelli
Brescia, 8 Aprile 2015

VALORE AGGIUNTO DELL’APP iBrescia

I contenuti in modalità multilingua sono in corso di costante implementazione da parte degli
operatori di Tarsì e dei loro partners, a differenza di tanti competitors in cui si ha un inserimento di
dati iniziale e senza possibilità di interazione. Il nostro portale invece è implementabile e in costante
crescita grazie all’utente che è il protagonista nella costruzione virtuale della propria città.
In che modo?
•

Chi possiede un’attività o chi è artista registrandosi sulla piattaforma www.itown.me ha

l’opportunità di aprire gratuitamente una propria pagina aggiungendo foto, descrizioni, contatti,
orari, eventi, profili social e comunicazioni promozionali.
•

Ogni cittadino inviando segnalazioni o richiedendo di collaborare attivamente all’iniziativa

contattandoci all’indirizzo mail info@itownapp.it
Questo lavoro nasce in un momento in cui le nuove tecnologie vengono sempre più utilizzate per
promuovere oltre all'informazione anche la cultura. Per questo motivo si può affermare che l'App
costituisca un ottimo esempio di edutainment. Con questo termine vogliamo indicare un nuovo
modo di concepire l'insegnamento e la cultura, che si può sintetizzare nell'espressione "comunicare
emozionando e insegnare divertendo".
Significativo è infine che il progetto sia presentato alle soglie dell’Expo 2015, preziosa occasione di
rilancio ed approfondimento del nostro patrimonio culturale.

Per ulteriori informazioni:
E-mail: info@itownapp.it
Siti web: www.itownapp.it – www.culturaemultimedia.it
FaceBook: https://www.facebook.com/itownlab?ref=hl
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVR5g7ghU5_aKPuBaF2fzrg
Instagram: http://instagram.com/itownapp

