
L'Università di Udine, in collaborazione con l'Ente Regionale Patrimonio 
Culturale (Erpac) e la Rete delle fototeche e degli archivi fotografici del 
Friuli Venezia Giulia, organizza due nuove giornate di formazione. Questa 
volta i temi proposti riguardano la fruizione web della fotografia, con 
particolare riferimento alle funzioni di linked open data e alle possibilità del 
web semantico. Gli appuntamenti sono a Udine per il prossimo mese di 
maggio. 

L’iniziativa è possibile grazie a
un finanziamento dell’Ente
Regionale Patrimonio
Culturale (http://www.ipac.regio
ne.fvg.it). 

Le due giornate 
sono in continuità con: 
Le Fototeche. Archivi per la
Storia dell’arte, Dietro la
fotografia: dalla catalogazione
alla fruizione, Il secondo grado
dell’immagine. La fotografia nello
spazio pubblico del web.

Per il programma, gli orari, la 
sede, si veda la pagina 
Facebook del LIDA – 
Laboratorio Informatico per la 
documentazione storico 
artistica del Dipartimento degli 
Studi Umanistici e del 
Patrimonio Culturale 
dell’Università degli Studi di 
Udine. 
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Fotografia e archivi 
fotografici. 
Integrazione 
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Paul Weston
Università di Pavia
Margherita Naim
Università Cà Foscari 
di Venezia
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