MONDADORI LANCIA “FIRENZE - VIRTUAL HISTORY”
ED È SUBITO SCELTA COME “APP OF THE WEEK” SULL’APPLE STORE
FIRENZE, CITTÀ SIMBOLO DEL RINASCIMENTO ITALIANO, PROTAGONISTA DELLA
NUOVA APPLICAZIONE PER iPad: COMBINAZIONE UNICA TRA CULTURA E
TECNOLOGIA
Riproduzioni 3D, tecnologie di realtà virtuale, fotografie “immersive” per un’esperienza di viaggio
digitale unica

Segrate, 23 settembre 2011 – Mondadori consolida la propria presenza nel mercato dei contenuti
digitali con la nuova applicazione Firenze Virtual History, parte dell’omonima collana di app,
disponibile in Italia e nel resto del mondo. La storia, il fascino ed i segreti della Firenze
rinascimentale nella nuova applicazione che diventa subito “App della Settimana”.
Utilizzando un iPad con Firenze - Virtual History, si può visitare una delle città più amate in tutto il
mondo, che da secoli offre capolavori di grandi maestri ed artisti, facendo così vivere all’utente
un’esperienza unica. L’applicazione permette di esplorare le meraviglie del capoluogo toscano culla
del Rinascimento e cassaforte dei principali tesori Italiani.
L’app ancora una volta fa affidamento sulla consolidata e apprezzata tecnologia Bubble Viewer,
ripercorre l’affascinante “conquista della realtà” messa in opera dai grandi maestri fiorentini e
descrive il contesto storico e culturale della città che l’ha resa possibile. Si potrà quindi intraprendere
un coinvolgente viaggio tra i capolavori di Botticelli, Masaccio, Michelangelo, Raffaello, Leonardo da
Vinci, scoprire i segreti della luce, dei volumi, dell’anatomia, della prospettiva.
Modelli 3D e fotografie “immersive” permettono di interagire con gli ambienti urbani e le
architetture ed entrare virtualmente nei mondi simbolici creati dall’immaginario fiorentino: dall’inferno
di Dante alle città ideali del Quattrocento.
Mappe interattive e tavole sinottiche multi-touch offrono la possibilità di vedere l’evoluzione della
città attraverso gli eventi politici e bellici e le vite di grandi personaggi storici come Lorenzo il
Magnifico o Galileo.
“Parlare di Firenze significa raccontare una parte fondamentale della storia dell’Italia. Sicuramente il
Rinascimento è il periodo che ha messo in luce questa città, ma il capoluogo della Toscana era culla
di grandi opere e personaggi già prima dell’avvento di questo importante movimento: basta citare il
nome di Dante su tutti”, ha dichiarato Vittorio Veltroni, Direttore Generale di Mondadori Digital.
“Con Virtual History Mondadori sta introducendo rivoluzionarie innovazioni attraverso la
combinazione unica tra cultura e tecnologia. Queste app favoriscono una nuova forma di diffusione
del sapere perché grazie alla facilità di accesso permettono a tutti di avvicinarsi o di riaccendere la
passione per l’arte, il viaggio, la conoscenza e l’esplorazione delle più grandi città ed opere italiane.
La scelta di Apple di promuove il prodotto come “App della Settimana” è un segno tangibile del loro
apprezzamento”, conclude Veltroni.
Anche per "Firenze – Virtual History", Mondadori si è avvalsa della collaborazione di Applix per lo
sviluppo tecnologico ed editoriale dell'applicazione, sviluppo caratterizzato dall'utilizzo dell'innovativo
brevetto "Bubble Viewer" che permette con movimenti di 360° e la propria curiosità di essere parte
dell’applicazione.
“Firenze” è la terza uscita dopo Roma e Ultima Cena, della collana “Virtual History”; l’app è
disponibile su tutti gli App Store in italiano ed in inglese al prezzo di 7,99 euro o 9,99 dollari.
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