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[Allegato 2/a-1] foto 

Provincia di Napoli, Direzione Politiche Culturali 

[estratto da] Determinazione n. 7929 del 20/12/2000 

Oggetto: Attuazione progetto 06 PEG 04. Progetto "Azienda Napoli" per la promozione 

telematica delle Risorse Culturali della Città Metropolitana di Napoli.  

Obiettivi di politica culturale per la promozione e la diffusione delle nuove tecnologie informatiche 

e multimediali applicate alla comunicazione e alla valorizzazione delle Risorse Culturali.  

Contenuti: il progetto Azienda Napoli, finalizzato alla promozione telematica delle risorse culturali 

della città metropolitana di Napoli, è caratterizzato dallo sviluppo di un genere narattivo 

sperimentale e dall'offerta di informazioni culturali, sociali, scientifiche, artistiche ed economiche 

riguardanti l'area di Napoli e provincia attraverso il media internet. Esso si concretizza in un 

progetto editoriale elettronico per la realizzazione di una fiction seriale da distribuire su internet. 

Partner di progetto: è previsto il coinvolgimento di partner con competenze interdisciplinari 

funzionali alla realizzazione del progetto sperimentale, tra cui: Centro Studi Umanesimo e 

Tecnologia (in cui convergono competenze di funzione per la creazione e lo sviluppo del progetto 

narrativo ed editoriale, composizione multimediale, coordinamento generale, marketing territoriale 

e product placement), un direttore per la supervisione della sceneggiatura identificato nella figura 

del Maestro Gillo Pontecorvo, la rete Civica metropolitana della Provincia di Napoli, con funzioni 

di distributore del Contenuto. E' prevista ed attuata la collaborazione con Soprintendenze ai Beni 

Culturali ed altre istituzioni di governo locale.  

Finalità e ricadute sul territorio: oltre alle finalità di natura scientifiche culturali/letterarie, il 

progetto si propone di impiegare [a livello sperimentale, stante le attuali leggi vigenti al momento 

dell'attuazione del progetto] la tecnica del "product placement" per la promozione turistica e 

culturale dei luoghi scelti come set della fiction multimediale, integrandole verticalmente  con le 

potenzialità informative proprie del media internet.  
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Progetto "Azienda Napoli" per la promozione telematica delle risorse culturali della città 

metropolitana di Napoli 

work-program: 01/1999 - fotoromanzo 
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