
 

Quando l'arte diventa 
a portata di "touch" 
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Ci sono applicazioni in grado di mescolare perfettamente approfondimento e intrattenimento. 
Come "TomBraining La Galerie" e "Swiss art to go". Entrambe made in Switzerland, si 
rivolgono a tutti gli appassionati di arte che non disdegnano però anche la tecnologia.  
"Swiss art to go" è un'app realizzata dalla Società di storia dell'arte in Svizzera (Saas) e 
disponibile al costo, non proprio irrisorio, di dieci franchi. Trentacinquemila edifici e 
monumenti svizzeri schedati e a portata di mano, grazie ad un'applicazione per smartphone. 
L'app, che sposa il moderno concetto  di realtà aumentata, altro non è che l'informazione 
giusta al momento giusto nel posto giusto. Il turista, grazie alla funzione radar, può 
identificare con un banalissimo clic l'edificio che ha di fronte, individuarne nome ed 
epoca.  Può pure accedere alla scheda completa, da leggere o ascoltare, con tutte le 
informazioni curate da un gruppo di esperti. Ma non è tutto. L'applicazione, in tre lingue, è 
anche dotata di una sezione sui percorsi consigliati di "itinerari" e "ricerca" con monumenti e 
edifici divisi per epoca, stile, tipologia e altri elementi artistici come vetrate o affreschi. 
Insomma, una guida più che tascabile. 
L'altra app "artistica", sempre made in Ch, è "TomBraining La Galerie", realizzata da Thomas 
Steinmann, avvocato e docente all'Ecole des hautes études commerciales dell'Università di 
Losanna. Costa sette franchi ed è pensata per smartphone, tablet e Mac. Si tratta di una 
galleria virtuale in 3D, dove l'utente può perdersi tra i dipinti di Goya, Dalì e Manet, tanto per 
fare qualche esempio. Passeggiare attraverso il museo virtuale, che espone oltre 250 dipinti 
con tanto di audioguida realizzata dalla storico dell'arte Francoise Barbe Gall; 
contemporaneamente, può testare le proprie capacità di memoria e osservazione grazie ad una 
decina di giochi che permettono di rispondere a domande inerenti la visita. Come dire, 
giocando s'impara. 
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