L’artigiano dei Sogni
Dove l’incredibile diventa possibile

Obiettivo: Creare un’ App che racchiuda una grande varietà di contenuti per l’infanzia,
identificabili in quattro macro-aree :

- Favole artigianalmente illustrate, audio-narrate e accompagnate da arrangiamenti
musicali originali ad hoc, differenziate per accessibilità in ordine all’età evolutiva.
- Karaoke per bambini con una raccolta di Canzoni e Filastrocche musicali masterizzate
in digital audio, con possibilità di video-lettura del testo, accompagnamento vocale,
registrazione e social-condivisione della propria performance.
- Raccolta di Ninne-Nanna per la prima infanzia, masterizzate in digital audio
- Link diretto con la redazione per poter inviare le proprie storie, richiedere arrangiamenti
musicali personalizzati, poter inviare la propria foto e ricevre a casa il ritratto in stile
fiabesco/fumettistico incorniciato e autografato dall’artista che lo ha prodotto..

Come:
- Creando un team di esperti fumettisti e disegnatori che possano rivisitare
graficamente storie e personaggi nelle linee e attraverso colorazioni accattivanti,
inventare storie nuove e stimolare l’attenzione dei bambini attraverso un mix di
elevata qualità artistica.
- Utilizzando narratori, musicisti abili e strumenti musicali specifici per dare vita alla
storia e renderla avvincente, in modo da accompagnare il racconto in maniera
originale ed efficace.
- Riproponendo contenuti audio migliorati di opere già esistenti per le aree delle
Ninna-Nanne, Filastrocche & Canzonette, con un lavoro di progettazione del
comparto audio per gli obiettivi appena descritti.

Perché: Si vuole dare la possibilità ai bambini e ai loro genitori di avere a
disposizione, all’interno di un’unica applicazione e senza necessità di connessione
internet live, uno strumento unico per ogni esigenza, dall’intrattenimento al
divertimento, dall’appuntamento con la favola della buonanotte alla ninna nanna per
accompagnare il sonno dei più piccoli, uno strumento utile per facilitare il sonno, il
pasto o per far divertire e divertirsi con la registrazione e la condivisione dei propri
momenti.
È inoltre uno strumento importante per i professionisti della prima infanzia, può
essere proposto per l’intrattenimento ludico e come ausilio per l’insegnamento di
elementi fondamentali dell’apprendimento, quali al lettura e la comprensione
attraverso l’analisi delle storie.
..attraverso contenuti multimediali adeguatamente selezionati.

A chi è rivolto: L’artigiano dei Sogni sarà uno strumento importante per la mamma
che vuole osservare il proprio figlio mentre si addormenta, per quellla che vuole
far si che l’uso della tecnologia sia anche una forma di educazione alla fantasia,
per il papà che non vuole leggere ma preferisce ridere e guardare una favola, per
chi vuole cantare con i propri figli e farlo vedere a tutti, per chi vuole rendere il
sonno del bambino meno inquieto, per chi non ha tempo e voglia di fare tutto
questo e per chi per tutto questo si sveglia ogni mattina.

L’artigiano dei Sogni
entriamo nel mondo dei bambini…

