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A Milano un’app per trovare i
defunti al cimitero
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C’è un’app anche per i
ménage à trois: si chiama
3nder

L’uomo che colleziona
telefonini

Huawei assume ex direttore
creativo di Apple

Google porta Internet in
Indonesia con Project Loon

Un’app per vivere l’evoluzione dei Fori, 1700 anni di storia sul

tablet
Le ricostruzioni della città documentano il periodo romano, ma anche quello medievale e moderno
Ventilatore di Alta
Qualita USB Mini da...
Prezzo: 6,99 €
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ROMA

Rivivere sul tablet l’evoluzione dei Fori. Si chiama «Imperial Fora» e racchiude in sé 1.700 anni di storia
dei Fori romani, le punte di diamante dell’immenso parco archeologico della Capitale. L’applicazione
consente ai turisti di rivivere sul proprio tablet (e presto anche sugli smartphone) l’evoluzione dei Fori di
Augusto e Traiano attraverso quattro momenti storici: il 125 d.C., nel fulgore dell’Impero romano; nel
1450, all’inizio del Rinascimento; nel 1750, verso il termine dell’età moderna; e nel 1815, all’indomani degli
scavi operati dal governo francese. Per la prima volta, dunque, le ricostruzioni della città non si limitano
al periodo romano ma documentano anche la Roma medievale e moderna.
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A piedi nei Fori e mezza Roma
si ribella
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L’ultimo bunker di Mussolini

I 1900 anni della Colonna
Traiana
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Rivelato! Questo trucco sta
facendo risparmiare una
fortuna in Italia

iPads a pochi euro. Gli Italiani
scoprono un trucco per averlo
quasi gratis
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LAPRESSE

Fori imperiali pedonali per un
anno nei festivi e nei weekend
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I PIÙ LETTI DEL GIORNO
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Monza e il giallo del 50enne con
due mogli: “Nascondeva la
seconda famiglia nel garage”

LA STAMPA SHOP

Don Rabino - Il Mio Toro

La Grande Guerra Degli
Italiani

Dvd Sindone - Storia Di
Un Mistero

SHOP
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