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Nasce il progetto #IoCRESCOdaCasa per offrire a chiunque
disponga di un collegamento internet la possibilità, da casa,
di viaggiare e conoscere la straordinaria Bellezza
dell’Italia. #IoCRESCOdaCasa vuole aggiungere valore al già
noto #IoRestoaCasa, necessario comportamento per la tutela
della vita al tempo del Coronavirus, aprendo per tutti una
“veranda” sui Beni Culturali italiani con particolare
vocazione alle regioni del Mezzogiorno e alla loro
straordinaria bellezza paesaggistica. #IoCRESCOdaCasa è un
progetto alla portata di tutti e con un semplice click
da Smartphone, Tablet, PC e TV di ultima generazione in 4K,
rende immediato lo sfoglio di migliaia di autentici Capolavori
Fotografici, Virtual Tour e voli da Drone di Beni Culturali
visitabili anche in immersione VR (Virtual Reality).
Emozioni, che neanche Google potrà mai dare per il suo limite
all’accesso a molti Beni Culturali come Cattedrali, Aree
Archeologiche, Cammini e molto altro. “Mai nessuno sino
ad oggi è riuscito ad offrire una quantità così imponente di
beni digitalizzati in alta risoluzione da offrire per lo
svago, la formazione, la conoscenza al mondo di oggi e
di domani”. Lo ha dichiarato l’Antropologo Fabio Gallo,
ideatore del progetto #IoCRESCOdaCasa e del DIGITAL CULTURAL

HERITAGE MUSEUM (ITALIAEXCELSA.IT) realizzato con il
contributo della Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”, No
Profit riconosciuta dal MiBACT dal 2003. “Il DIGITAL CULTURAL
HERITAGE MUSEUM che ci consente oggi di offrire a giovani e
famiglie ma anche a studenti universitari ed esperti d’Arte il
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118
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Costituzione Italiana allo stesso Ministero che ha compiuto
grandi sforzi nel campo della digitalizzazione dei Beni
Librari e cartacei in generale, ma che ad oggi non è mai
riuscito a dare una visualizzazione della Bellezza
dell’Italia in maniera più grandangolare e immediatamente
sfogliabile, così come le nuove generazioni ed il
mercato oggi richiedono.
Il Coronavirus ci ha fatto comprendere, per davvero, quanto
sia importante utilizzare la Rete in maniere intelligente con
progetti che possono aiutare a crescere la comunità nel senso
culturale, sociale ed economico. Lo ha ben compreso il
Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario
Franceschini che, con l’istituzione di una “Cabina di Regia”
interministeriale dedicata alla Fotografia, ha anticipato,
come noi abbiamo fatto con l’istituzione del primo Museo
Digitale Italiano, la straordinaria importanza della
Fotografia nell’epoca digitale. Siamo certi che ci chiamerà
per diffondere meglio questo progetto in continua evoluzione
perchè quotidianamente stiamo caricando immagini meravigliose.
Ci fidiamo di lui. Il progetto #IoCRESCOdaCasa ha già ottenuto
ampio sostegno da parte del Movimento Cattolico NOI impegnato
a diffondere progetti Etici per i Giovani e per le Famiglie.
Per accedere basta cliccare su:
www.digitalculturalheritagemuseum.it oppure www.italiaexcelsa.
it

