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Venezia e la
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(2000)
Esercizio Finanziario
2006
Capitolo
7305
Finanziamento
€ 100.000,00
Soggetto referente
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Soggetto beneficiario
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Cofanetto contenente
un DVD e un CD
multimediale interattivo
Libro bianco

Diffusione e valorizzazione della conoscenza
dei Siti UNESCO del Veneto nell’ambito delle istituzioni
scolastiche regionali
Il progetto è stato realizzato per far conoscere, in particolare alle
giovani generazioni in età scolare, l’esistenza sul territorio veneto
di quattro Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e
per sensibilizzare i giovani sul valore eccezionale del patrimonio
culturale, ambientale ed identitario dei Siti veneti come insieme
di testimonianze stratificate e leggibili dall’epoca romana fino ai
giorni nostri.
Il progetto ha permesso di realizzare un prodotto culturale costituito da un DVD contenente un film documentario sui quattro Siti
culturali UNESCO del Veneto e da un CD interattivo. Nella fase progettuale e in quella esecutiva la direzione artistica è stata affidata a
un esperto di comunicazione.
Il documentario è stato realizzato illustrando i caratteri fondamentali di ogni Sito, dal punto di vista storico, architettonico-monumentale, paesaggistico e culturale, attraverso un linguaggio
audiovisivo coinvolgente rivolto principalmente ad un pubblico di
età scolare. Il filmato, in alta definizione, è girato, oltre che in lingua italiana, anche in inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo
e cinese.
Oltre al film documentario, la confezione contiene anche un CD
interattivo con contenuti multimediali, riferimenti storici, file
ipertestuali, gallerie di immagini, con adeguati corredi iconici e
bibliografici; questo per consentire un facile accesso all’approfondimento dei temi e dei contenuti relativi ai quattro Siti UNESCO. I
testi sono in lingua italiana e inglese.
Il cofanetto realizzato rappresenta un utile supporto didattico per
far conoscere, seguendo un percorso unitario, i singoli Siti UNESCO, oltre che uno strumento propedeutico a tutte le visite scolastiche nei Siti veneti. In via prioritaria, è stato inviato alle istituzioni scolastiche del Veneto, ma anche ad altre istituzioni che ne
hanno fatto richiesta.
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