
Cityteller
Una mappa letteraria 
geo-emozionale per 

conoscere le città 
attraverso i libri e i libri 
attraverso il territorio.

Una piattaforma social 
dedicata alla condivisione e 

geo-localizzazione dei 
luoghi protagonisti dei libri.



Interesse
per il territorio

Amore per la 
letteratura

Passione per la 
tecnologia

Come nasce



Come costruire un nuovo modo
di percepire un territorio?



Punti di forza

Geo-referenziazione 
dell'utente e 

geo-localizzazione
dei contenuti

Partecipazione e 
condivisione

Percorsi 
turistico-letterari 

qualificati



Usala per ...

Scoprire
con occhi nuovi la città e il 

mondo dei libri tra realtà e 
immaginazione. 

Tra un suggerimento e l’altro 
troverai un libro che fa per te!

e condividere le storie dei 
libri che hai letto e che ami 
segnalando i luoghi in cui 
sono ambientati.

RaccontareSc
con

mon
imma

Tra un
trovera



Intorno a te
Viaggia e utilizza la mappa 
per scoprire i luoghi 
attraverso le citazioni 
letterarie

 • vista elenco e vista mappa

 • possibilità di definire il         
   raggio di visualizzazione

 • filtri di navigazione per        
   interesse

 • percorsi



Partecipa
Partecipa alla creazione 
della Mappa

 • facebook (pagina e          
   community), twitter,        
   instagram

 • scatta la foto e invia la   
   citazione tramite la app 

 • mail redazione@cityteller.it



Crea il tuo profilo e unisciti 
alla community cityteller
 • partecipa inviando le        
   citazioni

 • scopri, facendo il check-in     
   nei luoghi che hai visitato 

 • condividi i luoghi o i libri che  
   ami di più

Community



Rimani sempre aggiornato 
su eventi e curiosità dal 
mondo dei libri e dei viaggi

 • wall

 • news, eventi e curiosità

 • luoghi della letteratura

Notizie



"È appena all'inizio. Potrebbe non avere mai fine." 
Gianluca Favetto, la Repubblica.itGianluca Favetto, la Repubblica.it

La ricetta è un mix di Google Maps e Lonely 
Planet, con una spruzzata di Foursquare

Pietro Pruneddu, tg24.sky.itPietro Pruneddu, tg24.sky.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONA NAVIGAZIONE
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