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COMUNICATO STAMPA  

Archivio fotografico Abruzzo medievale: 

il progetto Wikimedia Italia in collaborazione con il DiLASS 

dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Campus di Chieti - Aula A - Polo di Lettere - 19 maggio 2022 - ore 15:00.   
 

Il 19 maggio 2022, alle 15.00, presso l’Aula A del Polo Didattico di Lettere e su piattaforma Microsoft 

Teams, si presenteranno i risultati del progetto “Archivio fotografico Abruzzo medievale”, selezionato 

e finanziato nel 2021 da Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera 

(https://www.wikimedia.it/news/musei-archivi-e-biblioteche-i-vincitori-del-

bando/?fbclid=IwAR0A1wR8dtBBErYQ9hbQL7JXaANH2NBqsMrkQdg329bqr5RTWLpjgRXMojY.)   

Il progetto ha coinvolto la dottoressa Chiara Paniccia, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 

Lettere, Arti e Scienze sociali (DiLASS) della “d’Annunzio”, Vanda Lisanti e Jessica Celata, dottorande 

in “Cultural Heritage Studies. Texts, Writings, Images” presso la Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, la 

dottoressa Carla Colombati, coordinatrice del gruppo di lavoro Wikimedia Italia, e l’ingegnere 

informatico wikipediano, Lorenzo Marconi. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del professor 

Carmine Catenacci, Direttore del DiLASS, e del professor Gaetano Curzi, Presidente del Corso di 

Studio in  Beni Culturali della “d’Annunzio”. I componenti del gruppo, oltre alle iniziative di Wikimedia 

per il patrimonio culturale e a quelle con più specifico riferimento al territorio abruzzese, presenteranno 

il progetto dipartimentale che prevede sia la diffusione, tramite Wikimedia Commons, del materiale 

dell’Archivio Fotografico Abruzzo Medievale del DiLASS, sia la disseminazione dei risultati della 

ricerca in una prospettiva di “terza missione”. L’incontro vuole promuovere lo sviluppo di competenze 

tecnologiche, informatiche e di Digital Literacy di Ateneo con particolare attenzione ai beni culturali. 

<Nella prospettiva di una sempre maggiore valorizzazione dei beni culturali che costituiscono la 

maggiore ricchezza, in gran parte ancora inesplorata, del nostro territorio, - commenta il Direttore del 

DiLASS della “d’Annunzio”, professor Carmine Catenacci - è fondamentale far interagire le 

notevolissime conoscenze delle nostre tradizioni di studio con i più avanzati ed efficaci strumenti 

digitali di indagine e di diffusione del sapere. Si tratta di un'importante opportunità di arricchimento 

culturale e professionale per i nostri studenti e la nostra ricerca di base.> 

 

Il Responsabile Rapporti con la Stampa  
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Questo il link per partecipare attraverso la piattaforma Microsoft Teams:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVaDNtrOw9BGnDmLE0Q0leW5jxu0y8leDG5-

ebESUdAc1%40thread.tacv2/1652435572747?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-

a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2255087d57-2b5d-4ea3-95ae-a988326430ff%22%7d  
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