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Pegognaga, il centro culturale "Milani" sbarca sul web 
PEGOGNAGA - Il centro culturale "Livia 
Bottardi Milani" è pronto a sbarcare sul 
web: ieri mattina la presentazione del 
nuovo portale, raggiungibile all'indirizzo 
www.centroculturalepegognaga.it, un con-
tenitore che punta a valorizzare e pro-
muovere il patrimonio librario, archivi-
stico, multimediale e archeologico locale, 
le mostre, gli appuntamenti teatrali, oltre 
alle opportunità turistiche sul territorio. Il 
sito, realizzato da Davide Lasagna di 
MadeinPego, si divide in più sezioni, tra 
cui spiccano quelle dedicate ai servizi 
(biblioteca, Informagiovani e museo ar-
cheologico) e alla rassegna stampa (che 
raccoglie gli articoli dedicati al centro 
culturale pubblicati dai maggiori quo-
tidiani locali e che promette, in futuro, di 

riservare una parte anche ai video); ricca di 
foto la sezione gallerie, una vera e propria 
rassegna on line delle esposizioni ospitate 
dal centro culturale a partire dalla sua 
apertura, il 15 gennaio scorso. Cuore del 
nuovo sito la pagina dedicata alle attività, 
che raccoglie tutte le iniziative promosse 
dal polo culturale, in continuo aggior-
namento. 
Dinamico e intuitivo, il nuovo portale, 
frutto di un progetto cofinanziato da Re-
gione Lombardia, Unione europea e Pro-
vincia di Mantova, dedica ampio spazio 
alla programmazione del Teatro Anselmi e 
punta a crescere nel tempo offrendo anche 
il servizio di emeroteca digitale, un modo 
per consultare on line i maggiori quotidiani 
italiani e stranieri. 

«Su questo sito si potrà trovare tutto ciò 
che il centro culturale produce per il nostro 
territorio, inteso non solo come Comune -
commenta l'assessore alla cultura Vanni 
Marchetti -. Ad esempio, sarà possibile 
accedere attraverso il sito alle informazioni 
relative alla banca dati del sistema bi-
bliotecario, nonchè prenotare libri. Stiamo 
già lavorando a un programma culturale 
2012, quindi presto sarà predisposto pure il 
nuovo calendario delle iniziative, che ov-
viamente troverà spazio sul web. Insom-
ma, quello che presentiamo oggi è un sito 
di servizio e di programmazione, che 
intende completare il quadro delle op-
portunità offerto ai cittadini dal centro 
culturale». 
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