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Lapisly, doppio appuntamento al Salone del Libro di
Torino: Book to the Future e DigiLab
Lapisly selezionata tra le 10 startup per “Book to the Future”,
l’area dedicata alle novità dell’editoria digitale
e presente con i “DigiLab”, laboratori digitali per bambini a
cura di Mamamò

Lapisly sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal giovedì
12 al lunedì 16 Maggio. La casa editrice Lapisly, all’esordio con il libroapplicazione per iPad ExplorArt Klee – L’Arte di Paul Klee, per Bambini, è
infatti tra le 10 startup internazionali selezionate per Book to the Future, l’area
dedicata alle novità nel campo dell’editoria digitale. Inoltre, la giovane casa
editrice sarà presente nell’area Bookstock Village, con i DigiLab, laboratori
digitali a cura di Mamamò.
Doppio appuntamento quindi: per le presentazioni del giovedì 12 e venerdì 13
(entrambe alle 19:00), dal titolo “Lapisly presenta ExplorArt Klee: Arte e
Creatività in punta di iPad”, che si terranno presso l’area Book to the Future,
nel Padiglione 2 del Salone del Libro di Torino, area dedicata alle startup che
avranno anche occasione di incontrare i potenziali investitori interessati alle
loro innovazioni. Ma appuntamento anche per il venerdì 13 mattina alle 11.45
per il laboratorio digitale dal titolo “Ku, un gatto molto animato. ExplorArt Klee,
quanta matita c’è in un appbook: dietro le quinte dell’animazione”, in
programma nell’ambito dei DigiLab organizzati da Mamamò, presso l’area
Bookstock Village, spazio del Salone dedicato ai ragazzi.
In occasione di questi appuntamenti e esclusivamente per i giorni della durata
del Salone del Libro di Torino, l’app ExplorArt Klee – L’Arte di Paul Klee, per
Bambini, che i più piccoli potranno provare sugli iPad presenti nel Bookstock
Village, sarà scaricabile gratuitamente sull’iPad App Store.
Lapisly, Casa editrice digitale specializzata nella creazione di libriapplicazione d’arte per bambini, propone una nuova esperienza di
apprendimento per i nativi digitali con l’appbook ExplorArt Klee: L’Arte di Paul
Klee, per bambini, che offre un’immersione magica nel mondo dell’arte di Paul
Klee. I quadri si trasformano in paesaggi animati da esplorare guidati dalla
propria immaginazione e creatività, aiutati da personaggi illustrati a mano e
accompagnati da musiche inedite.

