
Archeologia a portata di mano! La prima e unica app per 
bambini dedicata a Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, regala 
a grandi e piccini un indimenticabile viaggio nel tempo alla 
scoperta del Neolitico. Grazie a un uso mirato delle più diver-
tenti funzioni di iPhone e iPad, imparare giocando non è mai 
stato così facile!
Ma chi era Ötzi? Un uomo preistorico morto tra le vette alpine 
5300 anni fa. L’eccezionale ritrovamento della mummia dei 
ghiacci insieme all’equipaggiamento ha rivoluzionato le 
nostre conoscenze sulla vita nel Neolitico.
Questa applicazione, realizzata da LARIXPRESS in collabora-
zione con il Museo Archeologico dell’Alto Adige, presenta in 
maniera interattiva tutto ciò che bisogna sapere sull’Uomo 
venuto dal ghiaccio: i nuovi esiti della ricerca, il suo incredi-
bile equipaggiamento e molto altro ancora. Una volta entrati 
nel mondo di Ötzi, gli archeologi “in erba” possono aiutarlo a 
indossare caldi indumenti di pelliccia o esaminare da vicino i 
suoi tatuaggi con una lente di ingrandimento.
La musica appositamente composta da un sound designer 
crea l’atmosfera giusta per immergersi nel Neolitico. E non è 
tutto. Con due semplici clic sarà possibile persino trasformarsi 
in Ötzi. Basta scattare una foto e selezionare un paesaggio: 
ecco pronta un’immagine personalizzata da condividere con 
gli amici… e l’avventura continua!

Interazione   animazioni sempre 
diverse e inerenti alla trama, 
effetti sonori e luminosi al tocco, 
navigazione intuitiva 

Testo   redatto appositamente per 
iPhone, iPad e iPod touch e 
impaginato utilizzando caratteri 
ben leggibili 

Illustrazioni   disegni originali 
realizzati ad hoc

Sound design   musiche di sotto-
fondo composte per questa app 
con suoni e rumori d’atmosfera

Lingue   italiano, inglese 
e tedesco

Età consigliata
dai 7 ai 10 anni 
insieme a genitori o insegnanti
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Ötzi – App per Bambini
Gioca e Impara

LARIXPRESS produce applicazioni per bambini scaricabili su 
iPhone, iPad e iPod touch. Tutte le storie proposte sono create 
appositamente per i nuovi devices e nascono dalla stretta 
 collaborazione tra autori, illustratori, programmatori e il 
team di LARIXPRESS. In questo modo si riescono a sfruttare 
appieno le potenzialità della tecnologia digitale e a realizzare 
applicazioni davvero interattive e multimediali.

Tutti i prodotti editoriali si contraddistinguono per la cura ri-
servata alla tipografia e alla composizione grafica. Obiettivo 
primario della casa editrice è promuovere la lettura fin dalla 
prima infanzia con prodotti di qualità.

I nostri obiettivi:
> esplorare le nuove frontiere della lettura 
 per avvicinare i più piccoli alla natura e alla 
 cultura, nel senso più ampio del termine, 
 con un pizzico di magia  
> rendere la lettura ancora più coinvolgente 
 grazie all’interazione
> stimolare la fantasia dei bambini e 
 risvegliare in loro la curiosità
> agevolare l’apprendimento di altre lingue 
 e il multilinguismo
> rendere la lettura un momento di condivisione.
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