Milano, 27 maggio 2010

Il team di lavoro di sitiwebmuseali
La realizzazione del nuovo sitoweb per la Galleria d'Arte Moderna di Milano è avvenuta a cura di
Artur Dudka (dudka-design.com) già responsabile dellʼimmagine grafica del Museo e qui anche
curatore delle fotografie e dell'ing. Gianluca Pelliccioli (www.partnertecnologico.it) curatore della
parte tecnologica. Entrambi hanno operato nell'ambito del progetto "Sitiwebmuseali"
(www.sitiwebmuseali.it), una recente iniziativa che si pone l'obiettivo di predisporre e promuovere
soluzioni tecniche e servizi per la comunicazione museale e per la catalogazione museale
utilizzando tecnologie web.

La soluzione tecnologica per GAM
La soluzione tecnologica prescelta offre agli operatori della Galleria d'Arte Moderna l'opportunità di
agire in autonomia su tutti i contenuti del sito e, approfittando dell'integrazione con SIRBeC (il
software di catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lombardia) ha reso possibile la
predisposizione del "percorso espositivo" (http://www.gam-milano.com/la-collezione/il-percorsoespositivo/), la galleria virtuale in cui visitatori possono sfogliare l'elenco delle opere, con
descrizione e immagini, oppure ricercare per titolo, soggetto, autore o altro. GAM potrà da ora
mettere a disposizione dei propri visitatori un sitoweb ricco di contenuti e d'immagini a compendio
dell'esperienza che la visita al Museo già sa offrire e capace di supportare appieno
l'organizzazione degli eventi che gravitano attorno alla Villa Reale di Milano.

L'esperienza
Il progetto, durato circa sei mesi, ha costituito un'esperienza importante per tutte le persone
coinvolte. E' stato profuso grande impegno per mantenere l'identità del Museo e dare valore al
ruolo scientifico di GAM nellʼambito della conservazione delle opere dʼarte, approfittando al
contempo del potere comunicativo che caratterizza il mezzo web per facilitare la fruizione e
dunque la promozione dell'arte. Gli operatori del museo sono stati formati per essere autonomi in
questo percorso e da ora sono in grado di utilizzare il nuovo sitoweb per dare ai visitatori
informazioni dettagliate e aggiornate.
Il team di lavoro di sitiwebmuseali ha accresciuto la propria competenza approfittando del
confronto con l'istitutuzione museale milanese tra per le più importanti in Europa e per dare
risposta all'aspettativa di cura e precisione che le persone del Museo - in primis Maria Fratelli e il
direttore Sandrino Schiffini - hanno richiesto.
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