©Theatermuseum Wien

©Hussein Chalayan, Etienne Tordoir

©ModeMuseum Provincie Antwerpen

©Filmoteka Narodowa
©Royal Museums Greenwich

Ti piacciono la moda, la cultura, l'arte, il patrimonio culturale, lo sport, la musica, il
paesaggio? Sei uno studente, lavori nel settore dell'istruzione o della cultura?
Sei curioso e vuoi saperne di più sul patrimonio culturale europeo?
Aderisci alle campagne di CrowdHeritage!

WWW.CROWDHERITAGE.EU
Creata dal progetto CrowdHeritage, questa piattaforma permette agli utenti di arricchire i metadati che descrivono i contenuti
di Europeana con nuove annotazioni, come pure validare la correttezza delle annotazioni già inserite, in modo semplice e intuitivo.

La piattaforma aperta CrowdHeritage permette a tutti di contribuire ad arricchire i contenuti digitali di
numerose istituzioni culturali europee. Per ogni campagna, gli utenti possono migliorare i metadati che
descrivono le collezioni annotando il soggetto, i luoghi e anche i colori presenti nelle immagini.
Unisciti a noi per migliorare la descrizione delle collezioni digitali europee!

Scopri le campagne !
©Hussein Chalayan,
Etienne Tordoir

01/10/19 - 30/11/19

Colori in passarella:
Verifica la correttezza dei colori che la piattaforma
CrowdHeritage ha automaticamente assegnato agli abiti
qui presentati.

15/10/19 - 14/12/19

Rappresentazione di famosi compositori
Riconosci i grandi musicisti, Mozart, Bach, Beethoven
o Liszt, sulle diverse immagini delle nostre collezioni!

© Bodleian Libraries,
University of Oxford

15/10/19 - 14/12/19

Antichi strumenti musicali:
Usa le tue conoscenze per individuare gli strumenti
musicali rappresentati sulle immagini della collezione!
Tipologia di capi di moda:
Aggiungi o verifica la correttezza del tipo di oggetto dei
seguenti capi di moda provenienti dall'archivio EFHA!

©ModeMuseum
Provincie Antwerpen

21/10/19 - 20/12/19

© Maurice-Louis
Branger / Roger Viollet

04/11/19 - 3/01/20

Sport e tempo libero:
Identifica, convalida o aggiungi le tipologia di sport, evento
sportivo, attrezzatura o indumento raffigurati
nell'immagine.

Città e paesaggi:
Descrivi i tipi di edifici, i mezzi di trasporto, i paesaggi e gli
elementi geografici e i mestieri!

© MCA/Marine Baron

I partner di CrowdHeritage:

Chi contribuisce di più
vincerà un premio !

CrowdHeritage è un progetto sostenuto
dall'Unione Europea all'interno del
programma Telecom - Servizi Generici
Per saperne di più, contattaci a
crowdheritage@image.ntua.gr

Seguici su Twitter : @CrowdHeritageEU

© Benaki Museum

04/11/19 - 3/01/20

