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Cultura

Nuova veste grafica e nuovi servizi offerti dal sito regionale

www.cultura.toscana.it, tutte le 'reti' della Toscana vanno 

on-line
Zoppi: "Uno strumento pratico e immediato, che riflette un nuovo modo di 
intendere le politiche culturali"

 
"Rete è ormai una parola chiave della cultura in Toscana - ha
detto l'assessore regionale Mariella Zoppi spiegando l'idea
alla base della nuova edizione del sito internet regionale
riservato alle politiche culturali, www.cultura.toscana.it. - Le
politiche culturali sviluppate dalla Regione negli ultimi anni
sono state mosse dall'idea della cultura come di un campo
dinamico, in continua trasformazione. Il nostro obiettivo era
dare forma al concetto di cultura come patrimonio
universale, capace di coinvolgere in vario modo tutti i 
cittadini, un patrimonio in crescita grazie alle nuove
potenzialità dell'arte contemporanea ed alla contaminazione
etnica, un patrimonio diffuso su tutto il territorio, da
valorizzare nei piccoli come nei grandi centri. Da questa
concezione è nata l'idea di strutturare le politiche culturali in
reti, sistemi, circuiti. Da questa concezione, estremamente
aperta e disponibile al contributo di tutti, è nata l'idea di ristrutturare il sito internet regionale dedicato ai
temi della cultura, e ritagliare, nella 'Rete' più diffusa ed importante del mondo, un giusto spazio per tutte
le reti culturali presenti nella regione". Il sito www.cultura.toscana.it, attivo da sei anni, è stato ripensato
e ridisegnato in modo da conciliare una grafica moderna e leggera e facile da visualizzare, con la
necessità di creare un vero e proprio portale di accesso a un ricco e articolato sistema di reti e circuiti
strutturato su più argomenti, più piani, più realtà. L'home page con un editoriale dell'assessore Zoppi,
mette in evidenza gli argomenti più attuali e le tematiche più rilevanti. Immediatamente visibili gli accessi
ad alcuni servizi offerti dal settore beni culturali ('Cerca un libro', 'Chiedi in biblioteca' e 'Cerca un Museo')
ed il collegamento alla versione on-line della rivista regionale Culturae. Dalla 'home' si diramano poi vari
percorsi: 11 bottoni danno accesso a sezioni specifiche dedicate a 'Investimenti', 'Musei', 'Biblioteche',
'Archivi', 'Spettacolo', 'Arte contemporanea', 'Intercultura', 'Architetture', 'Paesaggio' e 'Sport' oltre che
ad un'area riservata alle attività per i 'Toscani nel mondo'. "Il sito - continua l'assessore - è stato
completamente ridisegnato e ricostruito architettonicamente in modo da dare visiblità a tutti i settori di
intervento delle politiche regionali. Inoltre, grazie alla scelta di applicare precisi standard tecnici e
qualitativi, questo servizio sarà fruibile a tutti, anche a chi non ha grande esperienza della Rete, non ha a
disposizione strumenti di ultima generazione o convive con vari tipi di disabilità fisica".
  Pamela Pucci
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