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www.archiviocederna.it

1727 fascicoli di documentazione | 4697 fotografie | 2595 articoli

la biblioteca | 50 video provenienti dagli archive Rai e Luce 



collegare l’archivio ad altre fonti documentali 
attraverso i Linked Open Data



collegare l’archivio ad altre fonti documentali 
attraverso i Linked Open Data

• Wikidata

• Portale storico della Camera dei deputati 
• Dizionario biografico Treccani
• Archivio Radio radicale
• Sistema bibliografico nazionale

https://www.wikidata.org/wiki/Q601495
https://storia.camera.it/deputato/antonio-cederna-19211027#nav
https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-cederna_(Dizionario-Biografico)
https://www.radioradicale.it/soggetti/47/antonio-cederna
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:BID=CFIV032074


https://storia.camera.it/documenti/progetti-legge/19890426-3858-cederna-ed-altri-interventi#nav
https://www.radioradicale.it/scheda/33234/libera-roma-con-il-nuovo-pci?i=2636201


progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito 
del programma «L’impresa fa cultura»



progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito 
del programma «L’impresa fa cultura»



una mappa dei luoghi di Cederna nella 
regione Lazio
• Appia Antica

• Caffarella

• Celio

• Cecilia Metella

• Colosseo

• Fori imperiali

• Largo Santa Susanna

• Monte Antenne

• Monte Mario

• Palazzo Rivaldi

• Villa Blanc

• …

• Autostrada Civitavecchia- Grosseto – Livorno

• Capocotta

• Castel Porziano

• Fiumicino: porto di Traiano

• Lago di Bracciano 

• Lago di Nemi

• Ostia

• Parco del Circeo

• Parco del Litorale 

• Tarquinia

• Tivoli: villa Adriana

• Tivoli: villa d’Este



http://195.78.211.120/lodview/place/10288752/.html


Tivoli: Villa d’Este 
Unesco
World Heritage List

https://youtu.be/idPilv1v4Lc
https://whc.unesco.org/en/list/1025


Archivio storico Luce #scenedaunpatrimonio

https://bit.ly/3jF7Mzc
https://scenedaunpatrimonio.beniculturali.it/search?query=tivoli


Commons Wikimedia

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Villa_d%27Este_(Tivoli)


Catalogo generale dei Beni Culturali

https://dati.beniculturali.it/lodview-arco/resource/ArchitecturalOrLandscapeHeritage/1200088643.html


Ricerca, scoperta 
e narrazione
percorsi di ricerca e di narrazione 
realizzati attraverso il mushup delle 
informazioni provenienti dai diversi 
provider e dai singoli utenti, che 
possono essere progressivamente 
alimentati nel tempo
capacità dello strumento audiovisivo 
di alimentare una pluralità di accessi 
alla documentazione di questi luoghi 
della cultura, sostenere diverse 
narrazioni attraverso la 
ricomposizione di frammenti tematici 
e di materiali provenienti da fonti 
eterogenee (anche familiari ed 
amatoriali), avvicinare alla 
conoscenza del patrimonio culturale 
particolari segmenti di audience, in 
particolare giovanile

https://www.catalogo.beniculturali.it/search/City/tivoli


Grazie
Giovanni Bruno (giovanni.bruno@regesta.com) 


