Tavola rotonda digitale

DALLA SICUREZZA ALLA VALORIZZAZIONE

Le attuali tecnologie
per arte, teatro e musica
nella nuova normalità
Giovedì 4 marzo - ore 17

La sicurezza dei beni culturali consiste da sempre nella ricerca di soluzioni per la loro
protezione contro furti, sottrazioni, atti di vandalismo, danneggiamenti: per conservare e
difendere un patrimonio straordinario, per valorizzarlo come risorsa inestimabile dal punto di
vista culturale, economico e sociale, e per tramandarlo alle generazioni future in tutta la sua
bellezza. La pandemia globale ha di fatto creato una nuova esigenza, ovvero quella di rendere
sicuri i luoghi della cultura anche dal punto di vista sanitario, per tutelare la salute delle persone
e per convincerle a tornare con ﬁducia a fruirli. I responsabili dei musei e dei luoghi di
spettacolo devono oggi necessariamente appropriarsi di questo paradigma, non solo per
“correre ai ripari” ma anche e soprattutto per cogliere le opportunità importanti e ancora poco
esplorate che le moderne tecnologie di sicurezza possono oﬀrire in termini di business
intelligence, consentendo ad esempio di ottimizzare l’oﬀerta al pubblico dei tesori conservati e
di gestire al meglio i ﬂussi delle persone per migliorare l’esperienza di visita.
Cosa può fare l'industria della sicurezza per aiutare i responsabili della conservazione delle
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opere d'arte e dei luoghi dello spettacolo dal vivo a dare le risposte che il loro pubblico si
aspetta e si aspetterà per lungo tempo? Quali sono le tecnologie di sicurezza più adatte per

Moderatore

passare dal problema all’opportunità? E quali sono i maggiori nodi da sciogliere in una fase così
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delicata come quella che stiamo vivendo? Questi i temi della tavola rotonda ideata dalla
Fondazione Enzo Hruby e da essecome/securindex per oﬀrire un aiuto concreto al settore
della cultura raccogliendo le testimonianze e gli stimoli di alcuni suoi autorevoli rappresentanti.
Questa iniziativa si colloca nell’ambito dell’impegno della Fondazione Enzo Hruby per far
dialogare il mondo dei beni culturali con quello della sicurezza e le sue tecnologie.
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