APP TOSCANA '900
Oltre 100 musei e luoghi d’arte del Novecento in Toscana tutti descritti e riccamente
illustrati, con itinerari tematici consigliati, info su eventi e mostre.
L’App Toscana '900. Musei e percorsi d'arte, realizzata da Sesinet in collaborazione con lo
studio di design Salt & Pepper, nasce come prodotto digitale innovativo con lo scopo di creare
una rete in grado di valorizzare le realtà museali e le mostre temporanee legate al Novecento
toscano e i relativi territori di riferimento attraverso il coinvolgimento virtuoso anche di strutture
ricettive, ristoranti, artigiani, comparti agroalimentari, enogastronomici e mondo dello spettacolo.
L'applicazione, realizzata sia per il mondo Mac che per quello Android, sarà completamente
gratuita per gli utenti che potranno consultarla per avere una panoramica completa dei musei
toscani legati al Novecento, distinti per aree tematiche, geografiche o periodi storici privilegiati,
dei quali, oltre a informazioni sulle opere esposte e sulle collezioni, sono anche date indicazioni
di carattere pratico come ad esempio orari di apertura, attività didattiche, mappe e percorsi ad
essi legati. Infatti l'App offre anche all'utente che ne usufruisce suggerimenti circa gli itinerari
tematici nel territorio regionale, sempre legati al Novecento toscano.
L'App Toscana '900 è dotata di un database con indicizzazione di tutti i dati relativi a musei,
province, opere che permetterà la ricerca da parte dell’utente per nome museo, categoria
museo, provincia, nome opera.
Essa è disponibile in 4 versioni idiomatiche (italiano, inglese, cinese e russo).
L'applicazione realizzata per il mondo Mac è disponibile per tutti i dispositivi iPhone e iPad.
Richiede IOS 8.1 o versioni successive. L'applicazione realizzata per il mondo Android è
ottimizzata per tablet e smartphone Samsung (linea Galaxy) con sistema operativo Android 4.0
o versioni successive.
Sesinet è una società nata all’inizio del 2000 e cresce di pari passo con il decennio che più
d’ogni altro ha visto arricchirsi in modo esponenziale il fronte delle forme di comunicazione: fa
della multimedialità il fondamento della sua attività, addentrandosi nella fitta rete web e parallelamente - nella produzione di video.
Integrando nel corso degli anni nel proprio staff figure professionali per ogni specifico settore,
ha completato il proprio bagaglio di servizi con la “comunicazione per impronte”, dapprima sotto
forma di applicativi touchscreen per sfociare, nel 2010, dopo 10 anni di esperienza, nel mondo
dei siti “liquidi” e delle applicazioni per smartphone e tablet, diventando Apple Developer.
Nel corso degli ultimi 5 anni Sesinet ha realizzato decine di siti e portali in versione “responsive”
e pubblicato oltre 50 applicazioni che si sviluppano in più di 100 prodotti per dispositivi mobili di
nuova generazione. Dal 2012 Sesinet approda nel campo degli eBook e delle Digital Edition
realizzando e pubblicando oltre 30 versioni in italiano, inglese e cinese.
Nel 2013 è stata inclusa nell'ADI Design Index e selezionata per l’edizione 2014 del Compasso
D’oro.
Salt & Pepper è uno studio di design multidisciplinare con competenze di progettazione online
e offline. Espressività ed autenticità sono alla base del lavoro di Salt & Pepper che si completa
con una equilibrata fusione tra design creativo e tecnologia. Lo studio crea esperienze che
catturano ed espandono la percezione comunicativa dei propri clienti sostenendoli in maniera
espressiva nel rapporto con la loro audience.
Nel corso degli anni, Salt & Pepper ha creato soluzioni integrate, campagne pubblicitarie,
branding, video e eventi, per una varietà di clienti sia nel settore pubblico che privato, in Italia e
all’estero. Dal 2010 ha sviluppato anche progetti di design creativo per siti web, applicazioni
mobile, eBook interattivi e digital Edition. Nel 2013 è stato incluso nell' ADI Design Index e
selezionato per l’edizione 2014 del Compasso D’oro.

