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A Natale tutti in piazza con “Palpastrica”! 
 
Da giovedì 15 dicembre a giovedì 15 gennaio, in piazza del Popolo, sotto al 
Portico del Palazzo Comunale, i cittadini potranno vedere e sperimentare la 
nuova tecnologia di “Palpastrica”, un grande schermo interattivo a sfioro che 
incanterà con i contenuti più vari grandi e piccini.  
 
Il comune di Persiceto, nell’ambito del potenziamento degli strumenti di comunicazione 
e grazie alla collaborazione con Webscape solutions e Tabula, ha deciso di sperimentare la 
nuova tecnologia di uno schermo a sfioro che offrirà tanti contenuti diversi con cui i 
cittadini potranno interagire. Il progetto prenderà il via giovedì 15 dicembre con 
“Palpastrica”, una favola interattiva sulla magia del Natale e tante altre immagini, 
informazioni e suggestioni sulla città di Persiceto. 
“L’appello che abbiamo fatto la scorsa estate ai cittadini chiedendo di proporre al 
comune idee e soluzioni da mettere in campo nel periodo natalizio - dichiara il sindaco 
Renato Mazzuca - è stato raccolto da Webscape Solutions e Tabula due giovani aziende 
Persicetane che ci hanno presentato un progetto interessante ed innovativo in grado di 
unire nuove tecnologie e tradizione, di divertire ed informare, di rendere per un mese la 
nostra piazza un luogo di incontro e di coinvolgimento per grandi e piccini, nessuno 
escluso. Dal 15 dicembre al 15 gennaio, colori, luci e suoni, faranno della nostra piazza 
un luogo unico e speciale grazie all’installazione di una parete interattiva su cui saranno 
proiettati contenuti multimediali.”  
“Palpastrica - aggiungono Alessandro Bracciani e Stefano Baraldi - è un progetto 
interattivo pensato per ambiti ludico e pedagogici: grazie alla tecnologia TouchMyBrand 
sviluppata da Tabula, i contenuti fiabeschi, ideati dagli artisti Efrem Barrotta, Isabella 
Quaglia e Giulia Nonne, verranno proiettati su una parete installata in piazza; 
assecondando i movimenti dei bimbi, che potranno direttamente interagire con il 
contenuto della fiaba, i personaggi si animeranno provocando effetti visivi e sonori di 
vario tipo. Inoltre, gli effetti sviluppati da Webscape Solutions, permetteranno di affiancare 
a “Palpastrica” anche contenuti di tipo istituzionale quali video, foto, informazioni che 
diventeranno a loro volta oggetto di interazione completando la proiezione nel suo 
complesso”. 
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