
 

 
 
In occasione di Parma 2020, Google Arts & Culture supporterà la città di Parma portando i                
tesori culturali del territorio a portata di mano degli utenti di tutto il mondo. Dalla               
digitalizzazione di archivi e collezioni museali, alla ripresa ad altissima risoluzione di affreschi             
e monumenti, passando per il racconto delle personalità artistiche e culturali Parmigiane fino             
ad arrivare alla tradizione gastronomica.  
 
Google Arts & Culture è lo spazio online sviluppato da Google per permettere agli utenti di esplorare                 
le opere d'arte, i manufatti e molto altro di oltre 2000 musei, archivi e organizzazioni che hanno                 
lavorato con Google per portare online le loro collezioni e le loro storie. Disponibile sul Web da laptop                  
e dispositivi mobili, o tramite l'app per iOS e Android, il sito è pensato come un luogo in cui esplorare                    
e assaporare l'arte e la cultura online.  
  
Google Arts & Culture ha due obiettivi: rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti, e lavorare                 
con le istituzioni per sfruttare appieno le opportunità digitali per promuovere e preservare la              
cultura online anche per il futuro. 

●    Ogni mese ci sono oltre 500 milioni di ricerche legate all’arte su Google 
● Google Arts & Culture permette di scoprire, esplorare e condividere le ricchezze culturali del              

mondo in un modo del tutto nuovo e fin nei minimi dettagli, grazie alle tecnologie immersive e                 
alle storie che stanno dietro alle opere d'arte e ai momenti storici. 

● Aiuta le istituzioni culturali a trasferire online la storia e il patrimonio culturale grazie alle               
potenti tecnologie usate per la digitalizzazione e mette in mostra le opere d'arte in un modo                
del tutto nuovo raggiungendo un pubblico sempre più ampio. 

  
Stiamo creando tecnologie disponibili gratuitamente, realizzate in collaborazione con il mondo           
della cultura e pensate appositamente per esso. Lavoriamo insieme alle istituzioni culturali per             
sviluppare tecnologie che ne soddisfino le necessità e le aspettative: 

● Mostre online: Google Arts & Culture fornisce alle istituzioni culturali uno strumento facile da               
usare per creare splendide mostre online che si possono personalizzare con video, testi,             
immagini di Street View e uno storytelling che leghi il tutto. Maggiori informazioni. 

● Immagini ad altissima risoluzione grazie ad Art Camera: le immagini in formato gigapixel              
sono composte da oltre un miliardo di pixel e mettono in risalto dettagli invisibili a occhio                
nudo. Creare immagini digitali a una risoluzione così alta comporta delle sfide tecniche             
significative. Ecco perché abbiamo creato l'Art Camera, una fotocamera robotica creata           
appositamente per generare immagini di dipinti con la più alta risoluzione possibile. Servirà a              
portare online un numero mai visto prima di opere d'arte a disposizione di tutti, e per                
esplorarne i dettagli più nascosti. Maggiori informazioni. 

● Street View all'interno dei musei: sicuramente avete già visto le auto e i Trekker di Street                 
View, ma esistono anche i Street View Trolley. Questi carrelli high-tech vengono utilizzati per              
ottenere immagini di interni e sono stati sviluppati nel 2009 per fornire agli utenti l'esperienza               
di una passeggiata in un museo. 

● Google Cardboard: il primo prototipo di Google Cardboard, un visore per la realtà virtuale              
realizzato in cartone e creato nel Google Cultural Institute Lab. 

 
Google Arts & Culture in numeri: 

●    Oltre 2000importanti istituzioni da 80 paesi. 
●    Un totale di 6 milioni di foto, video, manoscritti e altri documenti artistici, culturali e storici. 
●    Più di 8.000 mostre digitali. 
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