
La nuova piattaforma digitale per i beni culturali piemontesi
Torino, 17 aprile 2018 ore 9.30

CSI Piemonte - corso Unione Sovietica 216 

La Regione Piemonte presenta agli operatori culturali Mèmora, la nuova piattaforma digitale pubblica, libera e gratuita per 

la descrizione del patrimonio culturale di archivi, istituti culturali e musei. Il progetto, risultato di un lungo lavoro avviato in 

collaborazione con la Compagnia di San Paolo e il Polo del ‘900, ha visto la migrazione in un unico applicativo di migliaia di oggetti 

digitali, schede e inventari di centinaia di enti.

Questo nuovo strumento digitale è realizzato dal CSI Piemonte: è basato su tecnologie open ed è facile da usare;  gestisce attraverso 

un’unica interfaccia web beni culturali di tipologie diverse, integrando i molteplici so�ware fino a ieri utilizzati.

Mèmora supera così la divisione tra gli ambiti archivistico e museale, in favore di una visione complessiva del patrimonio, 

garantendone la conservazione e la fruibilità nel tempo.

9.30 welcome co�ee e registrazione 

10.00 Apertura
Antonella Parigi Assessore Cultura e Turismo 
Regione Piemonte
Claudio Artusi Presidente CSI Piemonte
Walter Barberis Consiglio Generale Compagnia di San Paolo

Mèmora: un ecosistema per i beni culturali
Paola Casagrande Direttore Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport Regione Piemonte 

La piattaforma per gli operatori
Dimitri Brunetti Settore Promozione dei beni librari 
e archivistici, editoria e istituti culturali Regione Piemonte
Patrizia Rossi Area Valorizzazione dati CSI Piemonte

Sperimentando Mèmora: 
cosa ne pensano gli addetti ai lavori
Susanna Maglietta Vice Presidente ANAI Piemonte e Valle d’Aosta
Monika Szemberg Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Guido Mones Fondazione Luigi Einaudi
Cristina Bertolino Comune di Rivoli
Roberta Basano Museo Nazionale del Cinema 
Simone Baiocco Fondazione Torino Musei
Andrea Zonato Opera Barolo

L’integrazione dei progetti
Valeria Mosca Polo del ‘900

Interfacce per il pubblico
Federico Valacchi Università di Macerata
Giulio Lughi Università di Torino, Presidente CTS CSI Piemonte 

13.00 light lunch         

Per partecipare occorre registrarsi su
memora.eventbrite.it

con il contributo di


