Agli organi di stampa

Invito alla conferenza stampa
I monumenti d’arte e di storia del Canton Ticino IV
Distretto di Locarno IV
di Elfi Rüsch, ora disponibile come eBook con elevato valore aggiunto digitale
Mercoledì 8 giugno 2016 a Lugano
Gentili addetti ai media,
La Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS e l’Ufficio dei beni culturali del Canton Ticino hanno il piacere
di invitarvi alla conferenza stampa della versione eBook del volume dei Monumenti d’arte e di storia
dedicato al «Distretto di Locarno IV» uscito nel 2013.
Vi ricordiamo che il volume curato da Elfi Rüsch sul distretto di Locarno e Valli fa parte della collana dei
«Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» avviata nel 1927 ed edita dalla SSAS. Si tratta dell’unica
documentazione completa sulle peculiarità architettoniche e storico-artistiche della Svizzera. Il quarto
volume ticinese documenta una regione multiforme e di pregevole interesse storico-artistico, in cui ognuna
delle valli descritte – Verzasca, Terre di Pedemonte, Centovalli e Onsernone – si distingue per l’originalità
del suo carattere. La considerevole varietà è stata sapientemente colta dall’autrice che esamina da un lato
ponti, fontane, edifici rustici e lavatoi e dall’altro lo straordinario paesaggio sacro delle chiese, delle
cappelle e dei loro ricchi interni.
Il nuovo eBook «Distretto di Locarno IV» coniuga la qualità scientifica che distingue la collana MAS con i
vantaggi degli e-MAS, che vi offrono:
-

un accesso integrale al testo e la possibilità di lettura su uno o più terminali, così come varie
modalità di fruizione (funzioni di ricerca e di selezione, ricerca di una definizione, segnalibri);
la disponibilità di illustrazioni e mappe in alta risoluzione che possono essere ingrandite per una
consultazione più dettagliata.
il collegamento di 52 nominativi di artisti e di altre personalità storiche di rilievo con le banche dati
del Dizionario sull’arte in Svizzera SIKART e del Dizionario storico della Svizzera DSS che consente
un accesso diretto a informazioni complementari affidabili.
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Di particolare rilievo è inoltre il considerevole valore aggiunto della precisissima georeferenziazione degli
oggetti descritti nel volume:
- 472 degli oggetti in esame sono stati localizzati e georeferenziati.
Con un semplice tocco è possibile identificare un oggetto su una mappa o su un’immagine satellitare. Non
occorre più compiere ricerche estenuanti: anche la cappella più isolata diventa reperibile senza problemi!
Con l’eBook «Distretto di Locarno IV» abbiamo il piacere di proporvi un accesso del tutto inedito, così
come uno sguardo fresco e al passo con il tempo sui monumenti delle Valli locarnesi. Il nostro teaser è
disponibile nei formati ePub e PDF. Non esitate a scoprire i vantaggi degli e-MAS!

Programma
Data: 8 giugno 2016, ore 11
Luogo: Sala 3 del LAC Lugano Arte e Cultura, Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano

Intervengono
- Simonetta Biaggio-Simona, Capoufficio, Ufficio dei beni culturali del Canton Ticino
- Simona Martinoli, responsabile Ufficio SSAS Svizzera italiana
- Ferdinand Pajor, vicedirettore SSAS e responsabile di progetto dei «Monumenti d’arte e della storia della
Svizzera»

Dopo la conferenza stampa i relatori saranno a vostra disposizione per eventuali interviste.
Vi preghiamo di annunciarvi via mail al seguente contatto: martinoli@gsk.ch. Grazie.
La documentazione per i media sarà disponibile dall’8 giugno al seguente link:
www.gsk.ch/de/medienmitteilungen.html
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