VADEMECUM PUGLIA DIGITAL LIBRARY
Il progetto
Online da gennaio 2016, Puglia Digital Library è il sistema della Regione Puglia pensato per archiviare e preservare nel
tempo l’intero patrimonio culturale locale e renderlo accessibile a tutti in formato open data attraverso una
navigazione semplice ed intuitiva.
È un archivio digitale ricco di contenuti multimediali inseriti per il loro pregio: dai beni culturali a quelli paesaggistici,
dal cinema al teatro, dalla musica alla letteratura, consultabili su http://www.pugliadigitallibrary.it/
La Digital Library è una piattaforma informativa e divulgativa in grado di fornire dati descrittivi e tecnici di ciascuna
risorsa. Libri, riviste, giornali, fotografie, materiali sonori e audiovisivi, documenti d’archivio, oggetti museali,
monumenti e siti di interesse storico-artistico, eventi e beni immateriali raccontano la Puglia in modo innovativo.
I contenuti
I contenuti digitali devono rispettare dei criteri qualitativi da un punto di vista di pregio culturale. I materiali sono
sottoposti ad una valutazione e selezione da parte della Redazione. I media devono rispettare il racconto dell’evento
oggetto del finanziamento e devono essere di buona qualità artistica e tecnica. Si richiede inoltre un breve abstract
dell’evento o dei riferimenti (recensioni, articoli, link utili) per le descrizioni che saranno prodotte sui singoli materiali.
Non si accetteranno photo gallery da indirizzi web / profili social.
Alcuni esempi di risorse caricate afferenti ad eventi pugliesi possono essere consultati ai seguenti link:
Collezione “Primavera dei diritti”: https://bit.ly/2CxoX0z
Collezione “Prime nazionali in Puglia”: https://bit.ly/2S9FnSr
Le specifiche tecniche dei media
Si devono consegnare, ai fini del caricamento sulla piattaforma i seguenti formati a seconda dei media
Immagini
cartella con immagini tiff a 300, 400 o 600 dpi e/o immagini jpeg alla loro massima risoluzione
dalle immagini originali produrre immagini jpeg ridimensionate a 100 dpi con le loro misure originali
Documenti, cataloghi, volumi
pdf unico con misure originali (master)
ove possibile consegnare cartella con singole pagine in formato jpeg (dimensioni 1080x1920 a 100 dpi)
Video
-

formato originale e formato mp4 per la visualizzazione web

Audio
-

formati mp3, mp4, aiff

Modalità di consegna del materiale
Materiali digitali possono pervenire:
invio per posta elettronica all’indirizzo e-mail redazione@pugliadigitallibrary.it o all’indirizzo e-mail
info@pugliadigitallibrary.it
invii per posta/corriere a:
Mediateca Regionale Pugliese
Attn: Redazione Puglia Digital Library
via Zanardelli 30
70125 Bari
(in tal caso la riconsegna dei supporti elettronici sarà possibile presso la Mediateca previo accordo)
consegna a mano di supporti contenente il materiale (HD, DVD, USB ecc.) presso la Mediateca Regionale
Pugliese.

