“Musei di Fiesole” insieme a “Google Arts & Culture” porta
online le collezioni del Museo Civico Archeologico e del Museo
Bandini
Disponibili su www.google.com/culturalinstitute 70 opere, 2 storie e le immagini Street
View del percorso di visita nell’Area archeologica e nei Musei

I Musei di Fiesole parteciparono alla fine del 2018 all’avvio del progetto “Google Arts &
Culture”: l’implementazione delle pagine dedicate ai musei fiesolani sulla piattaforma “Google Arts &
Culture” è stata realizzata nell’ambito del contributo ricevuto con la partecipazione al Bando
LABORATORI CULTURALI, il programma che la Fondazione CR Firenze porta avanti per sostenere
progetti e azioni volti all’innovazione digitale nei musei del proprio territorio di intervento.
In questo modo i Musei di Fiesole sono entrati a far parte di “Google Arts & Culture”, la
piattaforma di Google che permette agli utenti di esplorare le opere d'arte, i manufatti e molto altro tra
oltre 1800 musei, archivi e organizzazioni che hanno lavorato con il Google Cultural Institute per
condividere online le loro collezioni e le loro storie.
Disponibile sul Web da laptop e dispositivi mobili, o tramite l'app per iOS e Android, la
piattaforma è pensata come un luogo in cui esplorare e assaporare l'arte e la cultura online.
“Google Arts & Culture” è una creazione del “Google Cultural Institute”.
Il lavoro ha portato, per i musei fiesolani, alla digitalizzazione di 70 immagini, 2 storie e 2
Street View: tra queste le immagini di alcuni dei reperti più importanti dell’Archeologico, dalla stele
funeraria in arenaria alla leonessa in bronzo, dalle statue di Iside e Osiride fino alle decorazioni
marmoree del teatro romano. Anche le opere più importanti del Museo Bandini sono state
digitalizzate.
Utilizzando inoltre la tecnologia di “Google Street View” sarà ora possibile effettuare, dopo
che questo era già possibile nell’Area archeologica, un tour virtuale a 360 gradi anche nel Museo
Civico Archeologico e nel Museo Bandini.

