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Inaugurazione Progetto Memotech:
salvaguardia e catalogazione delle memorie

Accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: l'appello

Un appello per perorare la causa
dell'accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: un principio che
rimane, troppo spesso, applicato i...

Messa in Sicurezza Edi�ci e Territorio:
�nanziamenti ai Piccoli Comuni

De�nita l'assegnazione ai comuni del
contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edi�ci pubblici e ...

Corte Costituzionale, i giudici
ascolteranno anche la società civile

Una piccola rivoluzione quella annunciata
dal Presidente della Consulta, Marta
Cartabia: adesso la Consulta sarà aperta
anche ai pareri di società civ...

Notizie correlate

Giovedì 24 ottobre alle ore 16 presso l’Atelier
Memory Gate: la porta della memoria, all’interno del
complesso del Museo Historiale di Cassino si
svolgerà l’inaugurazione del progetto Memotech:
salvaguardia e catalogazione delle memorie.

L’idea progettuale di Golem Ict Srl, vincitrice del bando per il progetto
ABC Memory Gate: la porta della memoria, si basa su un’azione
innovativa sul tema della conservazione e trasmissione della memoria

storica, attraverso la creazione di un percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, lo storytelling e le arti performative.

Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività all’interno dell’Atelier. Uno spazio messo a disposizione dalla
Regione Lazio con la collaborazione del comune di Cassino per ospitare gli eventi previsti dal bando regionale ABC: Arte
Bellezza e Cultura.

Inaugurazione Progetto Memotech
L’intervento di Golem Ict si sviluppa attraverso tre differenti azioni:

–Memorializzazione Digitale: sviluppo di contenuti culturali nel settore audiovisivo e produzione audiovisiva; sviluppo di
software per catalogazione e gestione del patrimonio culturale e realizzazione di un archivio digitale.

–Storytelling per i Beni Culturali: sviluppo di modelli innovativi di comunicazione, fruizione e promozione del patrimonio
artistico e culturale �nalizzati alla maggiore fruibilità dei luoghi del territorio.

–Teatro, Musica e Linguaggi Artistici: produzione di eventi tematici, performance teatrali, produzione video e
multimediale

Il risultato raggiunto è costituito da un insieme di prodotti tecnologici innovativi. Capaci di raccogliere i contenuti di un
percorso di memoria, costruito attraverso racconti e documenti che sono stati raccolti ed esplicitati in

un �lm documentario,
in un’opera teatrale
e in una mostra multimediale.

Tali contenuti saranno accessibili al pubblico grazie a Memotech. Una piattaforma on line che permetterà di richiamare
video, pubblicazioni, testimonianze e documenti inerenti le tematiche trattate all’interno del progetto.

Durante l’inaugurazione saranno presentati la piattaforma Memotech, la mostra ed il libro multimediale realizzati con
l’ausilio della realtà aumentata. Alle ore 17, verrà proiettato il �lm documentario dal titolo “La memoria è futuro”,
realizzato da Albavision Srl.

In�ne saranno illustrati il programma di incontri con le scuole del territorio previsto nel mese di Novembre. E lo
spettacolo teatrale Maledetta linea a cura dell’Associazione Artenova, che si terrà il 28 Novembre presso l’Aula Pacis di
Cassino e che concluderà idealmente il progetto.

Prenderanno parte all’inaugurazione il sindaco di Cassino Enzo Salera, l’Assessore alla Cultura Danilo Grossi,
l’Amministratore unico di Golem Ict Giuseppe Ore�ce, Tiziana Barone di Albavision. E Luigi Auriuso della compagnia
teatrale Artenova.
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“Maledetta Linea”, prosegue a Cassino il
progetto Memotech con le scuole ed il teatro

Accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: l'appello

Un appello per perorare la causa
dell'accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: un principio che
rimane, troppo spesso, applicato i...

Messa in Sicurezza Edi�ci e Territorio:
�nanziamenti ai Piccoli Comuni

De�nita l'assegnazione ai comuni del
contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edi�ci pubblici e ...

Corte Costituzionale, i giudici
ascolteranno anche la società civile

Una piccola rivoluzione quella annunciata
dal Presidente della Consulta, Marta
Cartabia: adesso la Consulta sarà aperta
anche ai pareri di società civ...

Notizie correlate

Memotech è il progetto di Golem Ict, vincitrice del
bando per il progetto ABC Memory Gate: la porta della
memoria, che si basa su un’azione innovativa sul tema
della conservazione e trasmissione della memoria
storica, attraverso la creazione di un percorso
multimediale e multidisciplinare che coinvolge le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, lo
storytelling e le arti performative.

In quest’ambito un ruolo fondamentale è la collaborazione con Artenova che si occuperà di un segmento progettuale
che attiene ad una serie di conferenze sui fatti della Seconda Guerra Mondiale.

La conferenza, che agli organizzatori piace de�nire conferenza/animata, sono degli incontri con i ragazzi delle suole
medie superiori, dove in una conferenza interattiva gli studenti prima sono stimolati da letture attinenti la tematica,
eseguite da un attore professionista, e poi da un approfondimento antropologico/culturale che si svolgerà insieme ai
rappresentanti dell’ANPI di Cassino. Fatti questi due passaggi gli alunni saranno condotti, attraverso gli spunti e le
ri�essioni emerse, al dibattito.

C’è di più,  il 28 novembre presso L’Aula Pacis di Cassino alle
ore 21 si terrà la rappresentazione teatrale a cura sempre di
Artenova da un testo di Ivano Falco, “Maledetta Linea”: Una
storia che racconta altre storie ragazzi, uomini, donne che si
sono sacri�cati per il nostro presente; per la regia di Gino
Auriuso con Gerardo Fiorenzano Ivano Falco e la
partecipazione di Irma Ciaramella.

Una vecchia cascina da abbattere, l’ultimo “simbolo”, l’ultimo
residuo dei bombardamenti che avvennero su Cassino da gennaio a maggio 1944; un intraprendente e giovane
giornalista, inviato sul luogo per realizzare il quotidiano scoop; una linea immaginaria che sembra rappresentare la
famosa e maledetta LINEA GUSTAV che viene innalzata all’interno della cascina dal vecchio Vitale, residuo umano di
quel terribile con�itto che fu la seconda guerra mondiale.  Questi gli elementi, il perno intorno al quale si sviluppa la
storia.

Il protagonista non riesce a rimuovere dalla sua mente, dalla sua
memoria le grida di tante donne, bambini e uomini.  Vitale, oggi
vecchio e stanco, è solo un uomo che ha attraversato la seconda
guerra mondiale e ne è rimasto “macchiato”.

Il giovane giornalista, assetato di notizie e incuriosito dal vecchio
che non vuole abbandonare la cascina di famiglia, si trova suo
malgrado costretto ad introdursi all’interno per cercare di
dissuadere il vecchio e convincerlo ad uscire, ma verrà

inevitabilmente trascinato nel tunnel dei ricordi.

L’inaspettata “apparizione” di una �gura femminile permetterà al giornalista di comprendere meglio il tormento del
vecchio.

Questa la sinossi della rappresentazione che dopo la data unica sarà comunque disponibile online sul portale del
progetto all’indirizzo:  https://abcmemotech.it/

Qui di seguito la locandina con tutte le informazioni relative all’evento.

 

Fonte: Tender Srl
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Progetto Memotech: nuove attività formative
presso l’Atelier ABC di Cassino

Accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: l'appello

Un appello per perorare la causa
dell'accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: un principio che
rimane, troppo spesso, applicato i...

Messa in Sicurezza Edi�ci e Territorio:
�nanziamenti ai Piccoli Comuni

De�nita l'assegnazione ai comuni del
contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edi�ci pubblici e ...

Corte Costituzionale, i giudici
ascolteranno anche la società civile

Una piccola rivoluzione quella annunciata
dal Presidente della Consulta, Marta
Cartabia: adesso la Consulta sarà aperta
anche ai pareri di società civ...

Notizie correlate

Martedì 12 novembre presso l’Atelier di Cassino ha
avuto inizio una serie di incontri dedicati alla
condivisione del progetto Memotech ed alla
realizzazione del catalogo multimediale della
memoria tramite il popolamento dell’archivio
informatico dei beni culturali realizzato da Golem Ict
Srl.

Progetto Memotech: nuove attività formative presso l’Atelier ABC di
Cassino. Memotech è il progetto di Golem Ict, vincitrice del bando

della regione Lazio Por Fesr Fse per il progetto ABC Memory Gate: la porta della memoria, che si basa su un’azione
innovativa sul tema della conservazione e trasmissione della memoria storica, attraverso la creazione di un percorso
multimediale e multidisciplinare che coinvolge le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, lo storytelling e le
arti performative.

In questo progetto, Golem Ict ha messo a disposizione la propria esperienza nel campo delle tecnologie informatiche,
per sviluppare un portale on line perfettamente rispondente alle norme AGID, che contiene al suo interno un sistema di
catalogazione basato sugli standard del MIBAC che permetterà di archiviare in modo semplice ed intuitivo qualunque
oggetto con i suoi dati di riferimento e di renderlo fruibile al pubblico attraverso una maschera di ricerca.  Uno strumento
fondamentale per il censimento del patrimonio pubblico e per le attività di studio e ricerca, che �nora è stato realizzato
soltanto in pochissime regioni

Gli incontri, che si terranno a cadenza settimanale anche successivamente al termine dell’allestimento della Golem Ict
previsto per il 22 Novembre, sono indirizzati a tutte le istituzioni culturali e le associazioni pubbliche e private presenti
nel territorio di Cassino, nonché ai privati cittadini, che abbiano interesse a partecipare al progetto, fornendo il proprio
contributo tramite la ricerca o la fornitura di materiali di archivio, pubblicazioni, fotogra�e e  �lmati concernenti il periodo
del secondo con�itto mondiale e l’inserimento successivo nel catalogo integrato all’interno del portale Memotech. Golem
Ict invita dunque tutti gli interessati a partecipare alle riunioni periodiche e a seguire le attività formative sull’utilizzo del
portale.

Per richiedere eventuali informazioni, fornire materiali o per confrontarsi con i referenti del progetto, è possibile utilizzare
questo indirizzo di posta elettronica: abcmemotech@golemict.it

Sul sito speci�camente dedicato al progetto, on line dal 12 Novembre, sarà data notizia di tutti gli appuntamenti in
programma:  https://abcmemotech.it/

Fonte: Tender Srl

Home /  Buone Pratiche /  Progetto Memotech: nuove attività formative presso l’Atelier ABC di Cassino

14

14

Scrivi qui il tuo parere......

NEWSLETTER

Iscriviti gratuitamente alla nostra
NewsLetter

Seleziona o deseleziona le liste di interesse
Liste*

Cittadini

Commercialisti

Enti Locali, PA

Imprese PA

Acconsento alla vostra informativa
sulla privacy policy*

Si

No

Privacy*

Accetto la Privacy Policy

Email

Nome

Cognome

Iscrivimi

comunicati@lentepubblica.it

Per inviare notizie o comunicati

marketing@lentepubblica.it

Per informazioni commerciali

info@pec.lentepubblica.it

Posta Elettronica certi�cata (PEC)

a i g

Seguici su

lentepubblica.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Catania n.18 del 21/12/2017

Home Chi siamo Privacy Policy
©2019 - 

 AREA RISERVATAHome Chi siamo Privacy Policy

Seguici su: a i g
 

mCerca...

Cittadini e Imprese Contabilità e tasse PA Digitale Personale e previdenza Scuola Buone Pratiche ParteciPAttivi

MENU

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

×

https://www.lentepubblica.it/index.php
http://bit.ly/2M5Vi3k
https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/accessibilita-centri-storici-portatori-handicap/
https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/messa-in-sicurezza-edifici-territorio-finanziamenti-piccoli-comuni/
https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/corte-costituzionale-giudici/
https://www.lentepubblica.it/#facebook
https://www.lentepubblica.it/#twitter
https://www.lentepubblica.it/#linkedin
https://www.lentepubblica.it/#email
https://www.lentepubblica.it/#whatsapp
https://www.lentepubblica.it/#telegram
https://www.lentepubblica.it/#facebook_messenger
https://www.lentepubblica.it/#copy_link
https://www.lentepubblica.it/#print
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.lentepubblica.it%2Fbuone-pratiche%2Fprogetto-memotech-nuove-attivita-formative%2F&title=Progetto%20Memotech%3A%20nuove%20attivit%C3%A0%20formative%20presso%20l%E2%80%99Atelier%20ABC%20di%20Cassino
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2019/11/formazione-portale.jpg
https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/cassino-inaugurazione-atelier-memory-gate/
mailto:abcmemotech@golemict.it
https://abcmemotech.it/
https://www.lentepubblica.it/#facebook
https://www.lentepubblica.it/#twitter
https://www.lentepubblica.it/#linkedin
https://www.lentepubblica.it/#email
https://www.lentepubblica.it/#whatsapp
https://www.lentepubblica.it/#telegram
https://www.lentepubblica.it/#facebook_messenger
https://www.lentepubblica.it/#copy_link
https://www.lentepubblica.it/#print
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.lentepubblica.it%2Fbuone-pratiche%2Fprogetto-memotech-nuove-attivita-formative%2F&title=Progetto%20Memotech%3A%20nuove%20attivit%C3%A0%20formative%20presso%20l%E2%80%99Atelier%20ABC%20di%20Cassino
https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/progetto-memotech-nuove-attivita-formative/
https://www.lentepubblica.it/
https://www.lentepubblica.it/categoria/buone-pratiche/
https://www.lentepubblica.it/privacy-policy/
mailto:comunicati@lentepubblica.it
mailto:marketing@lentepubblica.it
mailto:info@pec.lentepubblica.it
https://www.facebook.com/lentepubblica/
https://twitter.com/lentepubblica?lang=it
https://www.linkedin.com/company/lentepubblica-it/
https://www.lentepubblica.it/
https://www.lentepubblica.it/chi-siamo/
https://www.lentepubblica.it/privacy-policy/
https://www.lentepubblica.it/
https://www.lentepubblica.it/chi-siamo/
https://www.lentepubblica.it/privacy-policy/
https://www.lentepubblica.it/index.php
https://www.facebook.com/lentepubblica/
https://twitter.com/lentepubblica?lang=it
https://www.linkedin.com/company/lentepubblica-it/
https://www.lentepubblica.it/categoria/cittadini-e-imprese/
https://www.lentepubblica.it/categoria/contabilita-bilancio-tasse-tributi/
https://www.lentepubblica.it/categoria/pa-digitale/
https://www.lentepubblica.it/categoria/personale-e-previdenza/
https://www.lentepubblica.it/categoria/scuola/
https://www.lentepubblica.it/categoria/buone-pratiche/
https://www.lentepubblica.it/partecipattivi/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/983685/cookie-policy?an=no&s_ck=false
javascript:void(0)


Connect with

  Subscribe  

lentepubblica.it • 28 Ottobre 2019

Inaugurato il progetto Memotech: salvaguardia
e catalogazione delle memorie

Osservazioni del Garante della Privacy
sulle Linee Guida Anac in materia di
Whistleblowing

A dicembre 2019 il Garante Privacy ha
espresso parere favorevole al nuovo
schema redatto da ANAC "Linee guida in
materia di tutela degli autori di seg...

Linee Guida per l’Accessibilità nella PA
2020: tutte le novità

La “dichiarazione di accessibilità”, il
“meccanismo di feedback” e le veri�che
dell’accessibilità degli strumenti
informatici: cosa cambia per le a...

Quota 100, moduli AP 139 e 140: le
istruzioni INPS

Le indicazioni in un documento dell'Inps.
La dichiarazione sull'assenza o la
presenza di redditi deve essere presentata
al momento della domanda di pe...

Notizie correlate

Giovedì 24 ottobre alle ore 16 presso l’Atelier Memory Gate: la porta della
memoria, all’interno del complesso del Museo Historiale di Cassino si è
svolta l’inaugurazione del progetto Memotech: salvaguardia e
catalogazione delle memorie.

L’idea progettuale di Golem Ict Srl, vincitrice del bando per il progetto ABC
Memory Gate: la porta della memoria, si basa su un’azione innovativa sul
tema della conservazione e trasmissione della memoria storica, attraverso
la creazione di un percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, lo storytelling e le

arti performative.

L’evento è stato introdotto dall’Assessore alla Cultura Danilo Grossi, che ha sottolineato la grande importanza di
iniziative a sostegno della cultura per la valorizzazione dei luoghi e della loro memoria storica. Auspicando che il
progetto Memotech possa costituire la base di un processo che porterà alla realizzazione di un archivio storico della
città di Cassino.

Successivamente ha preso la parola Giuseppe Ore�ce, amministratore unico di Golem Ict, che ha illustrato la nascita
del progetto. Frutto di un’idea sorta tra professionisti che operano in ambiti diversissimi, ognuno deciso a portare il
proprio contributo ad un’iniziativa della Regione Lazio. Che, per la prima volta, sostiene attraverso un unico bando sia la
formazione, sia lo sviluppo d’impresa.

L’importanza del progetto
In questo progetto, Golem Ict ha messo a disposizione la propria esperienza nel campo delle tecnologie informatiche, per
sviluppare un portale on line perfettamente rispondente alle norme AGID, che contiene al suo interno un sistema di
catalogazione basato sugli standard del MIBAC che permetterà di archiviare in modo semplice ed intuitivo qualunque
oggetto con i suoi dati di riferimento e di renderlo fruibile al pubblico attraverso una maschera di ricerca.

Uno strumento fondamentale per il censimento del patrimonio pubblico e
per le attività di studio e ricerca. Finora realizzato soltanto in pochissime
regioni. Arturo Bonetti, direttore tecnico della Golem Ict, ha illustrato
brevemente le funzionalità del catalogo multimediale integrato nella
piattaforma.

Il Dott. Ore�ce ha poi ceduto la parola a Tiziana Barone che ha curato il
progetto gra�co di Albavision. Mettendo su una squadra composta da
Adolfo Brunacci, regista e fotografo, Daniele Mutino, antropologo e
musicista e Assunta Petrocchi, pittrice ed illustratrice.

Il �lm documentario: “La memoria del futuro”
Grazie alla loro sinergia e alla preziosa collaborazione dell’ANPI di Frosinone e di alcuni comuni della provincia di
Frosinone è stato creato un �lm documentario intitolato “La memoria del futuro. La seconda guerra mondiale nel
frosinate raccontata dai bambini e dai ragazzi di un tempo”. Basato sulle testimonianze di alcune persone che hanno
vissuto direttamente o indirettamente, gli eventi bellici.

I contenuti delle interviste, insieme alle fotogra�e scattate da Adolfo Brunacci e ai disegni realizzati da Assunta
Petrocchi, si inseriscono nella realizzazione di un libro, distribuito ieri a tutti i presenti.

All’interno dell’Atelier sono stati posizionati dieci pannelli che illustrano le storie raccontate. Dai quali è possibile
collegarsi tramite una applicazione per la realtà aumentata ai video che costituiscono il �lmato.

Subito dopo è intervenuto Luigi Auriuso della compagnia teatrale Artenova, che si occuperà di un segmento progettuale
che attiene ad una serie di “conferenze animate” sui fatti della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di alcuni incontri con i
ragazzi delle suole medie superiori sotto forma di una conferenza interattiva, in cui gli studenti saranno stimolati da
letture attinenti al tema, eseguite da un attore professionista, e poi da un approfondimento storico e culturale che si
svolgerà insieme ai rappresentanti dell’ANPI di Cassino.

Ha in�ne accennato brevemente alla trama della storia che metterà in scena durante lo spettacolo teatrale che si terrà la
sera del 28 Novembre presso l’Aula Pacis di Cassino.

La collaborazione di ANPI e Pubblica
Istruzione
Si sono poi susseguiti i brevissimi ma sostanziali interventi
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Concetta Tamburrini. E
del Presidente della sezione ANPI di Frosinone, Giovanni Morsillo.
Entrambi concordi nell’esprimere un giudizio molto positivo sul
progetto di Golem Ict. Al quale hanno aderito subito con grande
entusiasmo assicurando piena collaborazione. In�ne, è intervenuto
Enzo Salera, Sindaco di Cassino, riagganciandosi alle parole di
Morsillo e rimarcando l’importanza del senso di appartenenza alla

comunità che si crea anche attraverso le testimonianze tramandate dalle generazioni passate.

Successivamente si assiste alla proiezione di un capitolo del �lmato “La memoria del futuro”, che sarà a disposizione dei
visitatori dell’Atelier �no al 22 Novembre.

Durante il periodo di permanenza di Golem Ict all’interno dell’Atelier, si terranno con cadenza settimanale alcuni incontri
informativi e formativi sull’utilizzo della piattaforma Memotech. Indirizzati a tutte le persone che vorranno dare il proprio
contributo all’implementazione dei contenuti del portale.

Fonte: Tender Srl
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Inaugurazione Progetto Memotech:
salvaguardia e catalogazione delle memorie

Accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: l'appello

Un appello per perorare la causa
dell'accessibilità ai centri storici per i
portatori di handicap: un principio che
rimane, troppo spesso, applicato i...

Messa in Sicurezza Edi�ci e Territorio:
�nanziamenti ai Piccoli Comuni

De�nita l'assegnazione ai comuni del
contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edi�ci pubblici e ...

Corte Costituzionale, i giudici
ascolteranno anche la società civile

Una piccola rivoluzione quella annunciata
dal Presidente della Consulta, Marta
Cartabia: adesso la Consulta sarà aperta
anche ai pareri di società civ...

Notizie correlate

Giovedì 24 ottobre alle ore 16 presso l’Atelier
Memory Gate: la porta della memoria, all’interno del
complesso del Museo Historiale di Cassino si
svolgerà l’inaugurazione del progetto Memotech:
salvaguardia e catalogazione delle memorie.

L’idea progettuale di Golem Ict Srl, vincitrice del bando per il progetto
ABC Memory Gate: la porta della memoria, si basa su un’azione
innovativa sul tema della conservazione e trasmissione della memoria

storica, attraverso la creazione di un percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, lo storytelling e le arti performative.

Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività all’interno dell’Atelier. Uno spazio messo a disposizione dalla
Regione Lazio con la collaborazione del comune di Cassino per ospitare gli eventi previsti dal bando regionale ABC: Arte
Bellezza e Cultura.

Inaugurazione Progetto Memotech
L’intervento di Golem Ict si sviluppa attraverso tre differenti azioni:

–Memorializzazione Digitale: sviluppo di contenuti culturali nel settore audiovisivo e produzione audiovisiva; sviluppo di
software per catalogazione e gestione del patrimonio culturale e realizzazione di un archivio digitale.

–Storytelling per i Beni Culturali: sviluppo di modelli innovativi di comunicazione, fruizione e promozione del patrimonio
artistico e culturale �nalizzati alla maggiore fruibilità dei luoghi del territorio.

–Teatro, Musica e Linguaggi Artistici: produzione di eventi tematici, performance teatrali, produzione video e
multimediale

Il risultato raggiunto è costituito da un insieme di prodotti tecnologici innovativi. Capaci di raccogliere i contenuti di un
percorso di memoria, costruito attraverso racconti e documenti che sono stati raccolti ed esplicitati in

un �lm documentario,
in un’opera teatrale
e in una mostra multimediale.

Tali contenuti saranno accessibili al pubblico grazie a Memotech. Una piattaforma on line che permetterà di richiamare
video, pubblicazioni, testimonianze e documenti inerenti le tematiche trattate all’interno del progetto.

Durante l’inaugurazione saranno presentati la piattaforma Memotech, la mostra ed il libro multimediale realizzati con
l’ausilio della realtà aumentata. Alle ore 17, verrà proiettato il �lm documentario dal titolo “La memoria è futuro”,
realizzato da Albavision Srl.

In�ne saranno illustrati il programma di incontri con le scuole del territorio previsto nel mese di Novembre. E lo
spettacolo teatrale Maledetta linea a cura dell’Associazione Artenova, che si terrà il 28 Novembre presso l’Aula Pacis di
Cassino e che concluderà idealmente il progetto.

Prenderanno parte all’inaugurazione il sindaco di Cassino Enzo Salera, l’Assessore alla Cultura Danilo Grossi,
l’Amministratore unico di Golem Ict Giuseppe Ore�ce, Tiziana Barone di Albavision. E Luigi Auriuso della compagnia
teatrale Artenova.

Fonte: Tender Srl
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 Stampa questo articolo

L’idea progettuale di  Golem Ict Srl, vincitrice del bando per il progetto
ABC Memory Gate: la porta della memoria, si basa su un’azione innovativa sul
tema della conservazione e trasmissione della memoria storica, attraverso la
creazione di un percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, lo storytelling e le arti
performative.
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“Un altro grande progetto per l’atelier abc all’interno del Museo Historiale
di Cassino”, spiega Danilo Grossi, assessore alla cultura del Comune di
Cassino.

E’ un momento di grande attività e di progettualità realizzativa quella che si
sta realizzando all’interno del Museo Historiale che fa ben sperare per il
futuro culturale legato al turismo della memoria. Sono particolarmente
soddisfatto, in particolare, per questo progetto che permetterà di catalogare
tutto il materiale che in più di 70 anni è stato creato in merito alla seconda
guerra mondiale e alla Linea Gustav. Proprio per questo all’interno del
Museo Historiale, nei prossimi mesi, nascerà un vero e proprio archivio
storico della città”. Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività
all’interno dell’Atelier. Uno spazio messo a disposizione dalla Regione Lazio
con la collaborazione del comune di Cassino per ospitare gli eventi previsti
dal bando regionale ABC: Arte Bellezza e Cultura.

L’intervento di Golem Ict si sviluppa attraverso tre di�erenti azioni:

–Memorializzazione Digitale: sviluppo di contenuti culturali nel settore
audiovisivo e produzione audiovisiva; sviluppo di software per catalogazione
e gestione del patrimonio culturale e realizzazione di un archivio digitale.

–Storytelling per i Beni Culturali: sviluppo di modelli innovativi
di  comunicazione, fruizione e promozione del patrimonio artistico e
culturale �nalizzati alla maggiore fruibilità dei luoghi del territorio.

–Teatro, Musica e Linguaggi Artistici: produzione di eventi tematici,
performance teatrali, produzione video e multimediale

Il risultato raggiunto è costituito da un insieme di prodotti tecnologici
innovativi. Capaci di raccogliere i contenuti di un percorso di memoria,
costruito attraverso racconti e documenti che sono stati raccolti ed
esplicitati in un �lm documentario, in un’opera teatrale e in una mostra
multimediale.

Tali contenuti saranno accessibili al pubblico grazie a  Memotech. Una
piattaforma on line che permetterà di richiamare video, pubblicazioni,
testimonianze e documenti inerenti le tematiche trattate all’interno del
progetto.

Durante l’inaugurazione saranno presentati la piattaforma Memotech, la
mostra ed il libro multimediale realizzati con l’ausilio della realtà
aumentata. Alle ore 17, verrà proiettato il �lm documentario dal titolo “La
memoria è futuro”, realizzato da Albavision Srl.

In�ne saranno illustrati il programma di incontri con le scuole del territorio
previsto nel mese di Novembre e lo spettacolo teatrale Maledetta linea a cura
dell’Associazione Artenova, che si terrà il 28 Novembre presso l’Aula Pacis di
Cassino e che concluderà idealmente il progetto.

Prenderanno parte all’inaugurazione il sindaco di Cassino  Enzo Salera,
l’Assessore alla Cultura  Danilo Grossi, l’Amministratore unico di Golem
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Progetto Memotech: nuove attività formative presso l’Atelier ABC di Cassino
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 (/#copy_link)  (/#print)
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(https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2019/11/formazione-portale.jpg)Martedì 12 novembre
presso l’Atelier di Cassino ha avuto inizio una serie di incontri dedicati alla condivisione del progetto
Memotech ed alla realizzazione del catalogo multimediale della memoria tramite il popolamento dell’archivio
informatico dei beni culturali realizzato da Golem Ict Srl.
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Progetto Memotech: nuove attività formative presso l’Atelier ABC di Cassino. Memotech è il progetto di Golem Ict, vincitrice del bando della
regione Lazio Por Fesr Fse per il progetto ABC Memory Gate: la porta della memoria (https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/cassino-
inaugurazione-atelier-memory-gate/), che si basa su un’azione innovativa sul tema della conservazione e trasmissione della memoria storica,
attraverso la creazione di un percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, lo
storytelling e le arti performative.

In questo progetto, Golem Ict ha messo a disposizione la propria esperienza nel campo delle tecnologie informatiche, per sviluppare un portale
on line perfettamente rispondente alle norme AGID, che contiene al suo interno un sistema di catalogazione basato sugli standard del MIBAC
che permetterà di archiviare in modo semplice ed intuitivo qualunque oggetto con i suoi dati di riferimento e di renderlo fruibile al pubblico
attraverso una maschera di ricerca.  Uno strumento fondamentale per il censimento del patrimonio pubblico e per le attività di studio e ricerca,
che �nora è stato realizzato soltanto in pochissime regioni

Gli incontri, che si terranno a cadenza settimanale anche successivamente al termine dell’allestimento della Golem Ict previsto per il 22
Novembre, sono indirizzati a tutte le istituzioni culturali e le associazioni pubbliche e private presenti nel territorio di Cassino, nonché ai privati
cittadini, che abbiano interesse a partecipare al progetto, fornendo il proprio contributo tramite la ricerca o la fornitura di materiali di archivio,
pubblicazioni, fotogra�e e  �lmati concernenti il periodo del secondo con�itto mondiale e l’inserimento successivo nel catalogo integrato
all’interno del portale Memotech. Golem Ict invita dunque tutti gli interessati a partecipare alle riunioni periodiche e a seguire le attività
formative sull’utilizzo del portale.

Per richiedere eventuali informazioni, fornire materiali o per confrontarsi con i referenti del progetto, è possibile utilizzare questo indirizzo di
posta elettronica: abcmemotech@golemict.it (mailto:abcmemotech@golemict.it)

Sul sito speci�camente dedicato al progetto, on line dal 12 Novembre, sarà data notizia di tutti gli appuntamenti in programma:
 https://abcmemotech.it/ (https://abcmemotech.it/)
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Fonte: Tender Srl ()
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Accessibilità ai centri storici per i portatori di
handicap: l'appello

Un appello per perorare la causa
dell'accessibilità ai centri storici per i portatori di
handicap: un principio che rimane, troppo
spesso, applicato i...

(https://www.lentepubblica.it/buone-
pratiche/accessibilita-centri-storici-

portatori-handicap/)

Messa in Sicurezza Edi�ci e Territorio:
�nanziamenti ai Piccoli Comuni

De�nita l'assegnazione ai comuni del contributo
per il potenziamento di investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edi�ci
pubblici e ...

(https://www.lentepubblica.it/buone-
pratiche/messa-in-sicurezza-edi�ci-

territorio-�nanziamenti-piccoli-comuni/)

Corte Costituzionale, i giudici ascolteranno
anche la società civile

Una piccola rivoluzione quella annunciata dal
Presidente della Consulta, Marta Cartabia:
adesso la Consulta sarà aperta anche ai pareri di
società civ...

(https://www.lentepubblica.it/buone-
pratiche/corte-costituzionale-giudici/)
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FRUSINATE CASSINATE SORANO
AREA NORD AREA LEPINI

FROSINONE CASSINO SORA ALATRI ANAGNI CECCANO FERENTINO PONTECORVO
VEROLI FIUGGI CEPRANO

L'evento

Salvaguardia della
memoria: ecco il progetto
“Memotech”
Cassino - Domani alle 16 all’Historiale l’inaugurazione. Al
museo laboratori per bambini sulla seconda guerra
mondiale. L'orgoglio dell'assessore Danilo Grossi
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Domani alle 16, nell'atelier
"Memory Gate la porta
della memoria",
all'interno del complesso
del museo Historiale di
Cassino si svolgerà

l'inaugurazione del progetto Memotech: salvaguardia
e catalogazione delle memorie. «Un altro grande
progetto per l'atelier abc all'interno del Museo
Historiale di Cassino spiega Danilo Grossi, assessore alla
cultura del Comune di Cassino. È un momento di grande
attività e di progettualità realizzativa quella che si sta
realizzando all'interno del museo Historiale che fa ben
sperare per il futuro culturale legato al turismo della
memoria.

Sono particolarmente soddisfatto, in particolare, per
questo progetto chepermetterà dicatalogare tutto il
materiale che in più di 70 anni è stato creato in merito
alla seconda guerra mondiale e alla Linea Gustav.
Proprio per questo all'interno del museo Historiale
nascerà un veroe proprio archivio storico della
città». All'interno dell'Historiale si sono tenuti nei
giorni scorsi anche visite animate e laboratori
educativi per bambini. Il tema è stato quello della
seconda guerra mondiale e soprattutto della battaglia
di Cassino, raccontata ai bambini.
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Filmati, visualizzazioni in 3d e cartine della linea Gustav
hanno incuriosito sia i più grandi che i bambini, i quali
hanno avuto anche l'opportunità di fare visite guidate e
laboratori a tema. Anche in questo caso, l'assessore
Grossi non nasconde l'orgoglio: «Vedere un museo che
�no a qualche mese fa era chiuso, essere visitato da
famiglie entusiaste, da centinaia di bambini che,
attraverso visite guidate e laboratori hanno scoperto la
propria storia e la storia dei propri nonni, è una delle
soddisfazioni più grandi, per chi fa il mio lavoro.
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Cassino, tutto pronto per l'inaugurazione
del progetto Memotech: salvaguardia e
catalogazione delle memorie
L’idea progettuale di Golem Ict Srl si basa su un’azione innovativa sul tema della
conservazione e trasmissione della memoria storica, attraverso la creazione di un
percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione

Redazione
23 ottobre 2019 10:34

G
iovedì 24 ottobre alle ore 16 presso l’Atelier Memory Gate: la porta della memoria,
all’interno del complesso del Museo Historiale di Cassino si svolgerà l’inaugurazione del
progetto Memotech: salvaguardia e catalogazione delle memorie. L’idea progettuale di Golem
Ict Srl, vincitrice del bando per il progetto ABC Memory Gate: la porta della memoria, si
basa su un’azione innovativa sul tema della conservazione e trasmissione della memoria

storica, attraverso la creazione di un percorso multimediale e multidisciplinare che coinvolge le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, lo storytelling e le arti performative.

Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività all’interno dell’Atelier. Uno spazio messo a
disposizione dalla Regione Lazio con la collaborazione del comune di Cassino per ospitare gli eventi previsti
dal bando regionale ABC: Arte Bellezza e Cultura. L’intervento di Golem Ict si sviluppa attraverso tre
differenti azioni:

–Memorializzazione Digitale: sviluppo di contenuti culturali nel settore audiovisivo e produzione
audiovisiva; sviluppo di software per catalogazione e gestione del patrimonio culturale e realizzazione di un
archivio digitale.

http://www.frosinonetoday.it/
http://1.citynews-frosinonetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/58142710078606/memotech-2.jpg


29/1/2020 Cassino, tutto pronto per l'inaugurazione del progetto Memotech: salvaguardia e catalogazione delle memorie

www.frosinonetoday.it/eventi/cultura/cassino-inaugurazione-progetto-memotech-memorie-storiche.html 2/3

Il biker ciociaro “Doctor Sax” ce l’ha fatta: donati 5000 euro contro il tumore raro della
cugina Caterina

Riapre la Lidl di via Maria

Valeria Altobelli sulla CNN, ecco la canzone contro la violenza candidata agli Oscar 2020

Santopadre da camminare, la scommessa si chiama 'Torrenti'

–Storytelling per i Beni Culturali: sviluppo di modelli innovativi di comunicazione, fruizione e promozione
del patrimonio artistico e culturale finalizzati alla maggiore fruibilità dei luoghi del territorio.

–Teatro, Musica e Linguaggi Artistici: produzione di eventi tematici, performance teatrali, produzione video
e multimediale Il risultato finale è costituito da un insieme di prodotti tecnologici innovativi, capaci di
raccogliere i contenuti di un percorso di memoria, costruito attraverso racconti e documenti che sono stati
raccolti ed esplicitati in un film documentario, in un’opera teatrale e in una mostra multimediale.

Tali contenuti saranno accessibili al pubblico grazie a Memotech, una piattaforma on line che permetterà di
richiamare video, pubblicazioni, testimonianze e documenti inerenti le tematiche trattate all’interno del
progetto. Durante l’inaugurazione saranno presentati la piattaforma Memotech, la mostra ed il libro
multimediale realizzati con l’ausilio della realtà aumentata. Alle ore 17 verrà proiettato il film documentario
dal titolo “La memoria è futuro”, realizzato da Albavision Srl. Infine saranno illustrati il programma di
incontri con le scuole del territorio previsto nel mese di Novembre e lo spettacolo teatrale Maledetta linea a
cura dell’Associazione Artenova, che si terrà il 28 Novembre presso l’Aula Pacis di Cassino e che
concluderà idealmente il progetto. Prenderanno parte all’inaugurazione il sindaco di Cassino Enzo Salera,
l’Assessore alla Cultura Danilo Grossi, l’Amministratore unico di Golem Ict Giuseppe Orefice, Tiziana
Barone di Albavision e Luigi Auriuso della compagnia teatrale Artenova.
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