Pulcinella Award a "Cuccioli - Il codice di Marco Polo"
Scritto da enrico ruocco

GRUPPO ALCUNI vince il Premio Pulcinella per il progetto cross-mediale
con l’applicazione per iPad “Cuccioli – Il codice di Marco Polo” a Cartoons on the Bay
2011. La nuova app è una divertente novità per tutti i fan dei Cuccioli!

L'applicazione per iPad “Cuccioli - Il codice di Marco Polo”, is
pirata al film in animazione di
GRUPPO ALCUNI
uscito nelle sale a gennaio 2010 e sviluppato da
MELAZETA
, vince il Premio Pulcinella al progetto cross-mediale nella 15.ma
edizione di Cartoons on the bay, il festival dell’animazione
televisiva e crossmediale.
Il premio sarà consegnato sabato 9 aprile alle 18.30 presso la sala
Pulcinella dell’Hotel Excelsior Palace di Rapallo.

Questa la motivazione del Premio: “Fantasia, professionalità,
qualità indiscutibile, propensione alla sperimentazione e alla sfida
tecnologica esportate nel mondo con successo con il marchio
made in Italy…”.

Domenica 10 aprile, nella sala Pulcinella, alle 10 è in programma un Panel dedicato al Premio,
con la presenza di Francesco Manfio e Sergio Manfio, rispettivamente AD e Presidente, nonché
regista, di Gruppo Alcuni. Un nuovo lusinghiero riconoscimento per Gruppo Alcuni e per le
società che collaborano con l’azienda trevigiana che, insieme, continuano ad aprire nuove
strade e a sviluppare nuove applicazioni legate alle serie cartoon che stanno riscuotendo tanto
successo tra i bambini.
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è COSA CONTIENE IL DIGIBOOK INTERATTIVO “CUCCIOLI – IL CODICE DI MARCO
POLO”

Con questa app i bambini possono sfogliare le pagine arricchite da incredibili animazioni CG
tratte dal film; interagire con i personaggi e la storia; fruire della lettura facilitata grazie alla voce
narrante; scoprire divertenti giochi; cantare insieme ai Cuccioli con il Karaoke; scoprire le
meravigliose location veneziane in cui è ambientato il film; colorare gli inediti wallpapers dei
Cuccioli oppure in alcuni momenti, se si indossano gli occhiali 3D, veder uscire magicamente
dall’iPad i personaggi. Il giovane utente può aiutare Portatile e i suoi amici a ritrovare il Codice
di Marco Polo, grazie al quale è possibile fermare la malvagia Maga Cornacchia, il cui unico
scopo è usare la Magia dell'aridità per prosciugare Venezia e vendicarsi di un affronto subito in
gioventù.

Una missione pericolosa e mozzafiato tra le calli, i palazzi e i misteri di Venezia, per un
divertimento senza uguali!

“Cuccioli – Il codice di Marco Polo” è disponibile sull’App Store:

http://itunes.apple.com/it/app/cuccioli-il-codice-di-marco/id423542402?mt=8

www.alcuni.it – http://www.melazeta.com/app/cuccioli/cuccioli_it.aspx
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MELAZETA, con sede a Modena, è una società che fa parte del grande gruppo Banzai e si
occupa di tecnologia creativa e creatività tecnologica da 12 anni. E’ inoltre partner di Gruppo
Alcuni nella realizzazione dell’app per iPad “Cuccioli – Il codice di Marco Polo”.
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