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BENI CULTURALI: ONLINE NUOVA VERSIONE DEL PORTALE 'CULTURAITALIA'
GUIDA RAGIONATA A 5MILA SITI WEB, NUOVO MOTORE DI RICERCA E
CENTINAIA DI FILE VIDEO

Roma, 22 feb - Ancora un passo in avanti per la digitalizzazione del ricco patrimonio artistico
italiano. E' online, infatti, la nuova versione di CulturaItalia, il portale targato Mibac, che presenta
numeri da record: da qui a giugno saranno a portata di un click migliaia di articoli, news e
informazioni, una guida ragionata a 5mila siti web, un nuovo motore di ricerca piu' evoluto e
centinaia di file video. Il tutto con una veste grafica rinnovata, un sistema di ricerca potenziato e un
incremento considerevoli dei contenuti. Contenuti piu' pesanti, in virtu' all'adesione di nuovi partner
e al progetto 'MuseiD-Italia', dedicato ai numerosi musei italiani, in arrivo nella prossima
primavera. Un patrimonio di dati che si arricchisce continuamente: ora sono presenti circa
2,5,milioni di risorse culturali che arriveranno a 4 milioni entro il 2012. L'iniziativa e' stata
presentata oggi a Roma, nella sede del Mibac, dal segretario generale del Ministeri dei Beni
Culturali, Antonia Pasqua Recchia, dal direttore generale dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione Mario Dal Co.
Cultura Italia e' un grande piano d'azione con cui, fin dal 2005, e' stato messo in rete il patrimonio
culturale italiano. Un vasto progetto che, dal 2005, e' costato 9 milioni di euro. "La sfida che
abbiamo iniziato -ha spiegato il segretario generale Recchia- e' stata quella di mettere online
contenuti culturali di qualita' seguendo il sistema di regole che nel frattempo l'Europa si e' dato.
Sistema di regole che -ha sottolineato Recchia - era governato da progetti e gruppi di lavoro
coordinati
dall'Italia. Una volta tanto, insomma, noi non siamo andati a rimorchio di quello che l'Europa ci
diceva di fare per i siti culturali, ma abbiamo contribuito con ruoli di coordinamento questo assetto
di regole". Fino ad ora il progetto CulturaItalia ha dato vita ad una vera e propria rete della cultura
italiana online: ad essere coinvolte sono stati 400 istituti ed e' stato realizzato un network digitale
che ha dato vita a oltre 150 siti web di istituti culturali italiani. Non solo.Ad essere messi in rete
sono anche 500 istituti realta' ed istituti che fanno capo al ministero. Tutto a portata di un click,
insomma.

