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Ultime Notizie

PROVINCIA - MONTERIGGIONI

La App Il Castello di Monteriggioni 3.0
parla anche francese e spagnolo

Tradotta insieme ai QR Code per accompagnare la visita

dei turisti dopo la versione inglese e tedesca

La storia e il Castello di Monteriggioni si avvicinano sempre di più ai numerosi
visitatori stranieri grazie alle nuove tecnologie. Dopo la versione italiana,
inglese e tedesca, la App “Il Castello di Monteriggioni 3.0”, realizzata nel
2012 da Comune, Monteriggioni A.D. 1213 e Fondazione Musei Senesi, e i QR
Code presenti nel Castello parlano anche francese e spagnolo. L’iniziativa,
resa possibile dalla collaborazione con gli studenti dell’Università per Stranieri
di Siena, è stata finanziata con risorse assegnate dalla Regione Toscana al
Comune di Monteriggioni attraverso il Bando PIR, Progetto di iniziativa
regionale. Lo stesso bando ha sostenuto anche il progetto di storytelling “La
nobildonna e il milite, la cuoca e il menestrello. Medioevo in campo lungo”
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado per far conoscere la
storia di Monteriggioni e i suoi personaggi in modo divertente e interattivo e
promosso nei mesi scorsi.

“La App ‘Il Castello di Monteriggioni 3.0’ e i QR Code - spiega Raffaella
Senesi, sindaco di Monteriggioni con delega anche a turismo e cultura - sono
stati, fin dalla loro realizzazione, due strumenti molto utili per promuovere il
nostro territorio e il nostro patrimonio storico e artistico attraverso le nuove
tecnologie, offrendo un modo nuovo di vivere i musei e la cultura e
integrandolo con la segnaletica già esistente. Le versioni in lingua straniera
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sono partite da inglese e tedesco con l’obiettivo di estenderle presto anche al
francese e allo spagnolo, completando le maggiori lingue internazionali.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione
dell’Università per Stranieri di Siena, che ringrazio insieme a Monteriggioni
A.D. 1213 e alla Fondazione Musei Senesi, che hanno curato e coordinato il
progetto offrendo ai nostri visitatori la possibilità di conoscere e comprendere
fino in fondo il territorio e la sua comunità di ieri e di oggi”.

La App “Il Castello di Monteriggioni 3.0” consente di navigare su mobile alla
scoperta di dodici punti di interesse descritti con testi, immagini, audio e
video e può essere scaricata per iPhone, iPad e in versione Android. Le nuove
versioni sono state tradotte, per la lingua francese, da Benedetta Sardelli ed
Elena Barreca, coordinate dai docenti Ornella Tajani e Jonathan Merlo del
Centro Linguistico Class - Università per Stranieri di Siena, mentre la lingua
spagnola è stata curata da Javier Sanz Muro, Fernando Hernani Ramos e
Francesca Proietti, con il docente Daniele Corsi, del Centro Linguistico Class -
Università per Stranieri di Siena.
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Dopo il grande successo dell'apertura della festa torna il prossimo week end

''Monteriggioni di torri si corona'' - 11.07.18

Mercoledì 1° agosto Rocco Papaleo sul palco del Castello di Monteriggioni -

27.07.18

Monteriggioni: riaperto il camminamento sud del Castello - 20.07.18

''Summer Camp Casa Giubileo 2018'': la Resistenza del popolo - 24.08.18

Monteriggioni: il Comune aderisce alla campagna Plastic Free - 06.11.18

Monteriggioni: inaugurati i marciapiedi a Badesse e San Martino - 29.10.18

Monteriggioni: rimossi i vincoli sull’area Peep di San Martino - 14.09.18

''Nelle scarpe di Giufà'', spettacolo al castello di Sarteano - 11.07.18

SEGUICI SU FACEBOOK

JavaScript must be enabled in order to use KA
Facebook Fanbox. Refresh Page.

SEGUICI SU TWITTER

Tweet di @SienaFree

Home Contatti Privacy Policy Cookie Archivio
SIENA FREE QUOTIDIANO ONLINE. Tutti i diritti riservati © 2017. Editore SIENAFREE SRLS, viale Vittorio Veneto, 41, SIENA. P.IVA 01431460524. 
Direttore Responsabile Giuseppe Nigro. 
Registrazione Tribunale di Siena n° 4 del 29/05/2017 

 

Gli stemmi, i colori delle Contrade e le immagini del Palio sono utilizzati 
con l'approvazione del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena. 
Ogni altro uso o riproduzione sono vietate salvo espressa autorizzazione del Consorzio.

SIENAFREE.IT Data pubblicazione: 09/11/2018
Link al Sito Web

http://www.sienafree.it/monteriggioni/102743-monteriggioni-nuovi-investimenti-con-lavanzo-di-amministrazione
http://whatsapp.sienafree.it/
http://www.sienafree.it/monteriggioni/100327-dopo-il-grande-successo-dellapertura-della-festa-torna-il-prossimo-week-end-monteriggioni-di-torri-si-corona
http://www.sienafree.it/monteriggioni/100733-mercoledi-1d-agosto-rocco-papaleo-sul-palco-del-castello-di-monteriggioni
http://www.sienafree.it/monteriggioni/100574-monteriggioni-riaperto-il-camminamento-sud-del-castello
http://www.sienafree.it/monteriggioni/101155--summer-camp-casa-giubileo-2018-la-resistenza-del-popolo
http://www.sienafree.it/monteriggioni/102700--monteriggioni-il-comune-aderisce-alla-campagna-plastic-free
http://www.sienafree.it/monteriggioni/102488--monteriggioni-inaugurati-i-marciapiedi-a-badesse-e-san-martino
http://www.sienafree.it/monteriggioni/101546--monteriggioni-rimossi-i-vincoli-sullarea-peep-di-san-martino
http://www.sienafree.it/sarteano/100349-nelle-scarpe-di-giufa-spettacolo-al-castello-di-sarteano
https://www.estra.it/
http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute/102744-world-prematurity-day-settimana-di-eventi-per-la-terapia-intensiva-neonatale-delle-scotte-video
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/civetta/2889-contrada-della-civetta-i-prossimi-appuntamenti
http://www.sienafree.it/siena/142-siena/102733-incendio-ad-autobus-sulla-siena-bettolle
http://www.sienafree.it/castiglione-dorcia/102725-scosse-di-terremoto-a-castiglione-dorcia-la-piu-forte-di-24-gradi-il-sindaco-chiude-le-scuole
http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute/102726-neuroscienze-e-ingegneria-tecnologie-indossabili-per-migliorare-la-salute-delle-persone-video
http://www.sienafree.it/sovicille/102630-due-morti-in-un-incidente-al-bivio-di-orgia
http://www.sienafree.it/enogastronomia/263-enogastronomia/102684-presentato-il-piano-di-sviluppo-di-nannini-previste-200-assunzioni-in-due-anni
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/102636-tartuca-sabato-3-novembre-il-corteo-della-vittoria-del-palio-straordinario
http://www.sienafree.it/monticiano/102708-controllo-del-territorio-tra-siena-e-monticiano-i-carabinieri-arrestano-due-persone-e-ne-denunciano-unaltra
http://www.sienafree.it/montepulciano/102606-maxi-sequestro-da-6-milioni-di-euro-per-non-pagare-le-tasse-imprenditore-simula-vendita-del-proprio-patrimonio
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/102124-palio-di-siena-del-20-ottobre-2018-il-quadro-delle-monte-e-chiuso
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/102291-palio-straordinario-de-mossi-ora-basta-non-potete-offendere-siena-le-nostre-tradizioni-la-nostra-cultura
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/102237-palio-di-siena-straordinario-morto-il-cavallo-raol
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/102228-palio-di-siena-straordinario-del-20-ottobre-2018-trionfa-la-tartuca-con-remorex-scosso
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/102229-palio-di-siena-straordinario-infortunio-al-cavallo-della-giraffa
http://www.fotostudiosiena.it
http://www.sienafree.it/%5C%22%5C%22
https://twitter.com/SienaFree
http://www.sienafree.it/
http://www.sienafree.it/contatti
http://www.sienafree.it/privacy-policy
http://www.sienafree.it/cookie.html
http://www.sienafree.it/archivio
http://www.ctps.it
http://www.sienafree.it/monteriggioni/102753-la-app-il-castello-di-monteriggioni-30-parla-anche-francese-e-spagnolo

