
 

 

EMERGENCE FESTIVAL  
Lancia la propria applicazione per smartphone e tablet Android  

In collaborazione con il Google Cultural Institute 

 

 

Tutte le opere murali delle tre edizioni di Emergence Festival da visitare direttamente sul 

proprio cellulare o tablet insieme ad un tour virtuale Street View  

 

 

Da oggi, 10 dicembre 2014,  è possibile scaricare l’APP Android di Emergence 

Festival per cellulari e tablet gratuitamente su Play Store di Google o direttamente 

dal sito del Festival www.emergencefestival.com  .  

 

L’app consente inoltre di effettuare da ogni parte del mondo un tour virtuale del 

Festival, grazie alla tecnologia Street View di Google Maps. Con un semplice tocco 

sullo schermo si possono ammirare le opere degli artisti che hanno realizzato in 

questi tre anni un vero e proprio Museo a Cielo aperto a Giardini Naxos. 

 

La realizzazione di una piattaforma mobile per la creazione di applicazioni come 

questa di Emerge Festival è l’ultima tappa di un percorso cominciato con il Google 

Art Project e che da anni vede il Google Cultural Institute impegnato nel tentativo di 

promuovere e tutelare l’arte e la cultura online.  

  

L’applicazione che annunciamo oggi è frutto della collaborazione tra il Google 

Cultural Institute e Emergence Festival organizzato dall’Associazione Culturale 

“Emergence” con il patrocinio del Comune di Giardini Naxos e della Regione Sicilia. 

All’interno delle mostre dedicate al Festival e accessibili dalla nuova app, si potranno 

visitare direttamente sul cellulare o tablet le opere degli artisti: Alicè (Italia), 

Bastardilla (Columbia), Diamond (Italia), Ericailcane (Italia), Emilio Leofreddi 

(Italia), JBRock (Italia), MP5 (Italia), Flying Fortess (Germania), Lucamaleonte 

(Italia),  Luca Ledda (Italia), Mademoiselle Maurice (Francia), Marco Tamburro 

(Italia), Hogre (Italia), Orticanoodles (Italia), Pablo S.Herrero (Spagna), Rae 

Martini (Italia), Seikon (Polania), Solo (Italia), Sr. X (Inghilterra), Sokram (Spagna), 

Vlady Art (Italia), Telmo Miel (Olanda) e Porkerya (Italia). La visualizzazione delle 

opere verranno aggiornate con nuove mostre future e con notizie legate al Festival 

periodicamente.  
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