5.3.1
Benchmarking Mostre virtuali/ Percorsi tematici
Istituzione responsabile e nazione
The Museum of Modern Art (MOMA). Stati Uniti d’America
Titolo mostra virtuale percorso tematico
Tim Burton
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2009/timburton/
URL
Data realizzazione mostra virtuale
Equivalente reale della mostra
□X
Definizione del sito
□
• Mostra virtuale
□
• Percorso tematico
Exhibition site
• Altro (specificare)
Caratteristiche tecniche
□
• Sito statico
□
• CMS
□
• Visualizzatore ad hoc
□X
• Funzioni di ricerca semplice
□
• Funzioni di ricerca avanzata
□
• Ricerche in database
Area dei contenuti
□X
• Testi
□X
• Schede illustrative
□X
• Approfondimenti
□X
• Gallerie d'immagini
□X
• Interviste
□
• Storytelling
□X
• Filmati
□X
• Animazioni
□
• Registrazioni di brani parlati
□
• Registrazioni di brani musicali

•

Materiali documentali (ritagli,
giornali, etc.)
• Carte geografiche e mappe
• Tabelle e tavole sinottiche
• Contenuti 3D
• Didascalie
• Informazioni sulla mostra reale
• Altro (specificare)
Apparati di approfondimento
• Indici (luoghi, nomi ecc.)
• Bibliografie tematiche
• Sitografie tematiche
• Cronologie
• Fonti
• Glossari
• Pubblicazioni e cataloghi
• Altro (specificare)

□X
□
□
□
□X
□X
Colonna sonora (disattivabile)
□
□X (PDF)
□
□
□
□
□
[Real] Exhibition checklist, Family activity guide, Curator’s essay
Sommario presente in tutte le pagine interne del sito

Area dei servizi
• Servizi didattici
• Giochi
• Acquisto biglietti online
• Bookshop
• Altro (specificare)
Cover
Altre informazioni solo se specifiche della
mostra
• Crediti
• Info sulla tecnologia utilizzata

□X
□
□X
□X
□X

□X
□

• Condizioni d'uso
• Copyright (specificare)
• Altro (specificare)
Software utilizzati
• Timeline
• Tag cloud
• Tagging
• Geotagging
• Slideshow
• Magnificatore d'immagini
• Sfogliatori
• Immagini a 360°
• Altro (specificare)
Multilinguismo (se sì, indicare le lingue)
Pubblico
• Pubblico generico
• Ricercatori
• Scuole
• Bambini
• Altro (specificare)
Livello usabilità (alto, medio, scarso)
Livello accessibilità (alto, medio, scarso)
Qualità testo (ottima, buona, scarsa)
Qualità immagini (ottima, buona, scarsa)
Qualità didascalie (ottima, buona, scarsa)
Qualità grafica (ottima, buona, scarsa)
Ipertesto (Moltissimo, molto, poco, assente)
Contenuti generati dagli utenti

□
□
Le informazioni su copyright e condizioni d’uso sono riportate sul sito del MoMa
□
□
□
□
□X
□
□
□

□X
□
□X
□X
Alto
Scarso
Ottima
Ottima
Ottima
Ottima
Assente
□

Promozione su social networks (Facebook,
You Tube, Twitter, etc.)
Possibilità di scaricare immagini ad alta
definizione
Versione mobile
Breve descrizione

Breve commento elementi positivi
Breve commento elementi negativi
Data consultazione sito
Compilatore scheda
Screenshots

□X

□
□
Divertente e completo sito web deidicato a una mostra virtuale e costituito da tre
aree:
Exhibition, Works, About Tim Burton.
Il sito web offre la possibilità di vedere filmati, scorrere gallerie d’immagini e leggere
schede di approfondimento su Tim Burton e la sua attività. Sono, inoltre, consultabili
l’Exhibition checklist e la Family activity guide. Una musica di sottofondo adeguata
accompagna l’esplorazione dei contenuti. Dal sito web del MoMA sono accessibili
le pagine dedicate agli eventi correlati alla mostra.
La grafica è molto accattivante, i materiali da esplorare sono numerosi e ben
organizzati. Sono disponibili servizi aggiuntivi (Buy tickets, Publication).
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Home con sommario

Exhibition. Bibliografia in formato pdf

Works. Galleria d’immagini

About Tim Burton. Video

