
  
 

 

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE - ORE 17:00 

“LA MAPPA PARLANTE DI ROMA” 
  

Novità assoluta per smartphone, arriva sul mercato 

internazionale una idea rivoluzionaria per le famiglie con 
bambini piccoli che amano viaggiare alla scoperta delle 

città d’Arte: LA MAPPA PARLANTE DI ROMA. 
Totalmente a portata di fanciullo (età consigliata: 5-12 
anni), il progetto ha scelto la Città Eterna come lancio 

del prototipo di guida interattiva a misura di condivisione 
genitore-figlio. Con una grafica originale e colorata, 

un’interfaccia user-friendly e informazioni precise, 
l’applicazione - che consta di una app da scaricare ed 
una mappa cartacea da acquistare in libreria, 

consente di scoprire Roma attraverso le bizzarre voci dei 
monumenti più caratteristici che la contraddistinguono: 

dal Colosseo “gradasso” alla Bocca della Verità, fino ai 
quattro pazzerelli della Fontana dei Fiumi di Piazza 
Navona. Ogni racconto è ricco di aneddoti, curiosità e 

dettagli che renderanno facile e divertente la 
comprensione dei lati artistici di questa meravigliosa 

città, a partire dai suoni e rumori della vita quotidiana 
fino alle simpatiche voci delle opere d’arte più famose 

(ma anche di simboli dell’indispensabile quotidiano per giovani genitori quali fasciatoi, giostre, 

biciclette e “nasoni”) che raccontano con perizia, aneddotica e leggerezza i segreti nascosti 
della storia alla quale appartengono e la destinazione/utilizzo di appartenenza. 

“La Mappa Parlante” è introdotta da Tapsy, una talpa creata dalla società svizzera The Mole 
Hill per i prodotti Top Service già noti al mondo dei tour operator internazionali 
(www.tapsy.eu) e che si serve della vocalità di alcuni doppiatori di cartoni animati e film di 

bambini, al fine di avvicinare e fidelizzare un prodotto turistico agli utenti più giovani 
catturandoli, anziché allontanandoli, nelle escursioni congiunte in famiglia alla scoperta 

dell’Arte. Annessa alla descrizione del monumento prescelto, sarà possibile ottenere 
suggerimenti anche sui migliori luoghi di svago e ristoro per bambini nei dintorni: per il 
momento sono 48 gli indirizzi selezionati fra musei, monumenti ed edifici tutti da scoprire, 

oltre alle preziose informazioni pratiche per mangiare, rilassarsi e divertirsi, ma 
l’aggiornamento sarà in continua evoluzione e gratuito per chi ha acquistato la mappa ed è 

dunque fornito di uno specifico QR code di ingresso alle singole sezioni della app.  
 
 

Interverranno Paola De Paolis, CEO di Top Service, e la giornalista e blogger esperta 

di turismo culturale Francesca Alliata Bronner. 
 
 

 Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. 

Non è garantito il posto a sedere. 
 

In occasione della presentazione, la mappa sarà disponibile con uno sconto speciale 

del 15% (per i Soci) e del 10% (per i non Soci) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

http://www.tapsy.eu/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

