
SFIDA AL BAROCCO
È ANCHE UN’APP!
Tutta la mostra
in palmo di mano.

Con audioguida
e mappa interattiva
delle provenienze.

Un progetto di con

Scaricala
gratuitamente

sul tuo smartphone!



Sfida al Barocco è l’App ufficiale della mostra, progettata e 
sviluppata per accompagnare il visitatore prima, durante e 
dopo la visita.
L’APP propone contenuti free e contenuti premium.
Il progetto è stato curato dalla Società Cooperativa Culture in 
collaborazione con Heritage Srl.

- ACCEDERE a contenuti informativi (orari, costi, contatti, 
accessibilità)
- ESPLORARE le opere in mostra (con una introduzione dei 
curatori)
- SCOPRIRE gli highlights con una selezione delle opere più 
importanti
- ASCOLTARE l’audioguida dei capolavori in mostra 
- NAVIGARE con la mappa delle opere
- APPROFONDIRE al termine della visita, con una speciale 
sezione di giochi interattivi, quanto visto e conosciuto. 

All’apertura dell’App, l’utente ha la visione di insieme dei contenuti della mostra. 
Con il menù a scorrimento in alto può navigare tra le sezioni, così da accedere 
subito ai contenuti di suo interesse, scegliendo tra introduzione alla mostra, 
audioguida, curiosità o mappa interattiva. Il menù laterale mette a disposizione 
tutte le le informazioni necessarie alla visita (orari, costi, come raggiungere la 
mostra, contatti e Quaderni ricreativi).

Le diverse sezioni dell’App hanno un’interfaccia grafica dedicata e riconoscibile 
che garantisce all’utente la visione complessiva del contesto espositivo 
guidandolo a coglierne facilmente i significati e la logica. Con un solo “tap”, 
l’utente può visualizzare la gallery con una selezione di opere più rappresentative 
e selezionarle per scoprirne le informazioni e i contenuti di approfondimento.
L’App fornisce un’audioguida generale che propone un percorso di visita 
attraverso una serie successiva di tracce d’ascolto.
L’audioguida è a pagamento (acquisto in-App).

Di particolare interesse, due strumenti innovativi 
e originali offerti all’utente solo attraverso l’App:

1) la MAPPA INTERATTIVA: la sezione nella quale 
sono visibili tutte le opere in mostra suddivise 
per luogo di provenienza, filtrabili per categoria. 
La mappa rende così immediatamente visibile ai 
visitaori l ’enorme quantità di musei e di 
collezioni private coinvolte per la realizzazione 
della mostra stessa.
 
2) i QUADERNI RICREATIVI: una sezione speciale 
che, seguendo la logica della gamification, offre 
all’utente una serie di giochi interattivi sui 
contenuti dell’esposizione. 

L’APP

Con l’App si può:

DESCRIZIONE


