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CulturaItalia.it: il patrimonio italiano è tutto da esplorare

Multimedialità, innovazione, ricerca e promozione. Queste le
parole chiave di www.culturaitalia.it, il portale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in rete per favorire l'accesso
guidato e integrato al mondo della cultura italiana. Grazie a
soluzioni informatiche di ultima generazione e alla disponibilità
di milioni di informazioni sul patrimonio del Paese, CulturaItalia
consente di navigare tra le risorse digitali di musei,
biblioteche, archivi, gallerie, mostre, monumenti, filmati e
tradizioni popolari della Penisola.
Si tratta di uno strumento web interdisciplinare che offre un
servizio innovativo di consultazione multimediale del patrimonio
culturale. Comunica e promuove il patrimonio italiano: dai
monumenti al paesaggio, dai media tradizionali a quelli digitali,
dalla letteratura alla musica, al teatro, fino alle diverse
tradizioni locali.
Consente di accedere ad un'infinità di informazioni, messe a
disposizione dai principali soggetti culturali italiani.
CulturaItalia infatti è un progetto partecipativo che promuove
l'interoperabilità dei contenuti in rete e coinvolge i vari attori
della produzione e fruizione culturale italiana che potranno
contribuire alla crescita del portale e migliorare, così la
visibilità a livello nazionale e internazionale dei loro contenuti
e delle loro iniziative. Musei, archivi, biblioteche e altri enti
culturali pubblici e privati possono infatti aderire al Portale
della cultura italiana, attraverso semplici operazioni.
L'iniziativa, promossa e gestita dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (MiBAC), con la consulenza scientifica della
Scuola Normale Superiore di Pisa, ha lo scopo di valorizzare il
patrimonio culturale italiano diffuso sul territorio attraverso un
sistema altamente tecnologico di ricerca e di indicizzazione

basato su standard internazionali, che facilita l'individuazione e
l'interconnessione delle risorse esistenti detenute dai vari
attori. L'utente può scoprire risorse di ogni genere che
compongono l'articolato patrimonio culturale del paese (musei,
fotografie, biblioteche, archivi, gallerie, mostre, monumenti,
filmati, dischi, ecc.), per soddisfare obiettivi di ricerca
scientifica o di semplice curiosità.
Verso gli utenti non specializzati, come cittadini e turisti, il
Portale stimola la curiosità e offre occasioni di scoperta e
approfondimento delle risorse culturali del territorio, anche
grazie a contenuti redazionali (itinerari tematici, articoli,
focus, eventi, rubriche) pubblicati per valorizzare il patrimonio
di "metadati" presenti nel database del sito. È possibile cercare
informazioni, oltre che tramite le tradizionali funzioni di
ricerca semplice e avanzata, attraverso un indice che rimanda alle
banche dati, articolato nelle voci "Chi", "Cosa", "Dove",
"Quando", che permette di raffinare la ricerca attraverso liste di
informazioni dettagliate sulla base di un percorso costruito
dall'utente.

