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BASSA

Un formidabile strumento a di-
sposizione di studenti e ricerca-
tori, una nuova opportunità di
conoscenza per gli appassiona-
ti di storia, arte, letteratura, mu-
sica e delle discipline umanisti-
che. E’ la Digital Library della Bi-
blioteca Estense, una piattafor-
ma digitale che renderà fruibili
online oltre 700mila pagine digi-
talizzate e consentirà l’accesso
alle collezioni di numerosissime
biblioteche, musei e archivi di
tutto il mondo. La nuova piatta-
forma, ancora in fase di collau-
do, sarà presentata sabato alle
10.30 nel corso di un incontro
pubblico nei locali di Ago Mode-
na Fabbriche Culturali, in largo
di Porta S.Agostino 228.
Dopo il saluto di Paolo Cavic-
chioli, Presidente della Fonda-
zione di Modena che ha finanzia-
to il progetto Estense Digital Li-
brary, introdurrà il tema Martina
Bagnoli, direttrice delle Gallerie
Estensi. Sono previsti interventi
di Giorgio Spinosa e Andrea
Zanni, coordinatori del proget-
to; Giulio Blasi, amministratore
delegato di MLOL, la prima rete
italiana di biblioteche digitali;
Luca Panini, amministratore de-
legato della Franco Cosimo Pa-
nini Editore. Parteciperà all’in-
contro anche Jeffrey Schnapp
dell’Università di Harvard, uno
dei pionieri dell’umanesimo di-
gitale (digital humanities), un
ambito della ricerca scientifica

che sperimenta le infinite possi-
bilità di interazione tra nuove
tecnologie e discipline umanisti-
che. L’incontro sarà preceduto,
il giorno prima, da un workshop
per addetti ai lavori al quale par-
teciperà, tra gli altri, anche An-
drea De Pasquale, direttore del-
la Biblioteca Nazionale di Roma.
I partecipanti all’incontro pub-
blico di sabato 7 dicembre rac-
conteranno le fasi salienti del
progetto e spiegheranno nel
dettaglio il funzionamento della
piattaforma. E’ stata recuperata
parte delle digitalizzazioni pre-
gresse (l’Archivio di Ludovico
Antonio Muratori), e ultimata
una parte delle digitalizzazioni
realizzate ex novo (le raccolte

musicali e le mappe geografi-
che degli Estensi). Lo studio e la
catalogazione di parte del mate-
riale digitalizzato sono stati svol-
ti da tre assegnisti del Diparti-
mento di studi linguistici e cultu-
rali dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. A breve la piatta-
forma sarà resa disponibile e
progressivamente arricchita di

altre opere pubblicate on line
nella loro interezza, pagina per
pagina. Le immagini saranno
confrontabili con le opere di al-
tre collezioni internazionali già
digitalizzate e disponibili on li-
ne. Tutto questo è reso possibi-
le da uno strumento, il visualiz-
zatore IIIF, grazie al quale un’im-
magine ad altissima definizione
diventa comparabile con altre,
editabile con strumenti di pho-
toediting e annotabile libera-
mente. E’ la prima volta che una
grande biblioteca italiana rende
disponibile tutto il patrimonio di-
gitalizzato secondo il protocol-
lo IIIF, così come avviene nelle
principali biblioteche del mon-
do, dalla Oxford Bodleian Libra-
ry alla Bibliothèque nationale de
France.
La piattaforma di Estense Digi-
tal Library è dotata di funzioni
per l’annotazione collaborativa
e potrà essere utilizzata per pro-
getti di crowdsourcing: studiosi
da ogni parte del mondo potran-
no collaborare agevolmente,
abilitando al contempo il contri-
buto di studenti e appassionati,
che verrà poi filtrato e controlla-
to dal personale incaricato dalle
Gallerie Estensi. Il crowdsour-
cing è pratica consolidata e
adottata dalle principali istitu-
zioni del mondo, come la New
York Public Library, o in progetti
di citizen science come Zooni-
verse.

Libreria estense, patrimonio on-line
Quasi ultimata la digitalizzazione di volumi, raccolte musicali e mappe. Sabato incontro con l’esperto Schnapp

Il generale Camporeale
in visita all’Accademia militare
Ieri l’alto comandante
ha spronato i giovani
ufficiali e incontrato
il ’quadro permanente’

In oltre quarantamila han-
no varcato la soglia del
quartiere fieristico per en-
trare in quello che, tra il
29 novembre e il primo di-
cembre, si è trasformato
in uno spazio straboccan-
te di idee regalo. Tre padi-
glioni che in contempora-
nea hanno ospitato Curio-
sa In Fiera, Buk Festival
della Piccola e Media Edi-
toria e Children’s Tour il
salone dedicato alle va-
canze per bambini e ragaz-
zi da 0 a 14 anni. E’ il bilan-
cio della manifestazione
pre natalizia che ogni an-
no approda a Modena.

IN FIERA

Oltre 40mila
visitatori a ’Curiosa’
La kermesse ospitava
in tre padiglioni anche
Buk e Children’s tour

Notizie dalla città

Una delle fasi del lavoro di digitalizzazione della biblioteca estense

LA PIATTAFORMA

Le immagini saranno
confrontabili
con le opere di altre
collezioni
internazionali

Il generale di Corpo d’Armata
Salvatore Camporeale, Coman-
dante per la Formazione, Spe-
cializzazione e Dottrina
dell’Esercito, si è recato ieri in vi-
sita istituzionale all’Accademia
Militare di Modena. Accolto al
suo arrivo dal Generale di Briga-
ta Rodolfo Sganga, 69° Coman-
dante dell’istituto, il generale
Camporeale, 67° comandante
dell’Accademia Militare, ha volu-
to innanzi tutto rendere omag-
gio alla Bandiera d’Istituto deco-
rata di medaglia di bronzo al va-
lore dell’Esercito e di croce
d’oro al merito dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Successivamente, si è
recato in aula briefing, dove alla
presenza degli elementi chiave

dell’istituto, l’alto comandante
è stato aggiornato sui mutamen-
ti ordinativi, formativi e infra-
strutturali intervenuti dal 1° ago-
sto 2017, data di cessione del
comando dell’Istituto di forma-
zione di base dei futuri dirigenti
dell’Esercito e dell’Arma dei Ca-

rabinieri. Il Comandante ha poi
voluto dedicare attenzione al
personale, incontrando dappri-
ma la componente militare e ci-
vile del Quadro Permanente,
che ha voluto ringraziare per
l’impegno profuso a favore del-
la formazione di base dei futuri
dirigenti dell’Esercito Italiano e
dell’Arma dei Carabinieri e, suc-
cessivamente, gli Ufficiali fre-
quentatori e gli Allievi Ufficiali
del 200° Corso “Dovere” e del
201° Corso “Esempio”. Nel suo
discorso il Generale Camporea-
le, ha rivolto parole di incorag-
giamento agli Ufficiali frequen-
tatori ed ai giovani Allievi Ufficia-
li ad indirizzare ogni loro risorsa
mentale e fisica nel raggiungi-
mento di sempre più importanti
obiettivi in ogni settore della de-
licata fase della formazione di
base dell’Ufficiale. La firma
dell’Albo d’Onore ha concluso
la visita istituzionale.

✝
Il giorno 1 Dicembre 2019 è tornata alla
casa del Padre

Carmen Mari
ved. Poppi

Ne danno il doloroso annuncio i figli MARI-
SOL e VICTOR JOSÈ, il genero LUIGI, la
nuora BARBARA e gli adorati nipoti TE-
RESA, PIETRO, MARIANNA, GIULIA e
MARIA ELENA.
I funerali avranno luogo oggi Martedì 3 Di-
cembre alle ore 15,00 nella Chiesa Par-
rocchiale di Sant’Agnese indi prosegui-
ranno per il cimitero di San Cataldo.
Si ringraziano fin d’ora quanti interverran-
no alla Cerimonia.
Modena, 3 Dicembre 2019.

_
O.F. Babini, Modena, t.059 350885

✝
RINGRAZIAMENTO

Le famiglie GALASSINI e BERNABEI,
profondamente commosse dall’ampia e
sentita partecipazione al loro dolore per
la perdita della cara

Romana
desiderano ringraziare tutti coloro che, in
qualsiasi modo, vi hanno preso parte.
Formigine, 3 Dicembre 2019.

_
O.F. Manfredini Formigine, t. 059 556777 Cell.

3351390799

22° ANNIVERSARIO

Alessio Ansaloni
Sei sempre nel mio cuore

Romana
Modena, 3 Dicembre 2019.

✝
3-12-2010 3-12-2019

DOTT.
Luigi Rovatti

Con immutato amore e rimpianto.
La tua famiglia

Modena, 3 Dicembre 2019.
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