
Pocket Gallery 
è la nuova funzionalità di 

Google Arts & Culture che utilizza la realtà 
aumentata per ricreare uno spazio espositivo 
virtuale. Per realizzare questo museo virtuale, 
il colosso Big G ha inviato in diverse gallerie 
di tutto il mondo la Art Camera, una parti-
colare fotocamera ad altissima definizione, 
realizzata appositamente per le opere d’arte, 

che ha consentito di 
riprendere immagini 
con la più alta risolu-
zione mai realizzata 
di nove capolavori 
del pittore olande-
se Vermeer.

Le opere di Vermeer sono in 
tutto 36 (una di queste fu rubata alcuni anni 
fa) e per via della loro fragilità non possono 
essere spostate. A questo si aggiungono i 
costi di assicurazione che hanno raggiunto 
cifre stellari. Grazie alla collaborazione di 

La piattaforma mette a disposizione 
cento blockbuster, interrotti però dagli 
spot pubblicitari. Per ora solo negli USA.

Da circa un mese sono comparsi, senza 
troppi clamori, diversi blockbuster gratuiti sulla 
piattaforma di condivisione video. Sono pelli-
cole spettacolari e per questo molto popolari. 
Nella sezione film di YouTube, dalla fine del 
2018, sono stati caricati dei film del calibro di 
Rocky e Terminator, o titoli per famiglie come 
Il signore dello Zoo. 

Al momento in cui scriviamo, l’offerta è in 
fase di test negli Stati Uniti ma non in Italia.

Prima di questo esperimento, YouTube offriva 
solamente la possibilità di acquistare dei film 
per visionarli sulla sua piattaforma. Con questa 
nuova opzione le pellicole sono gratuite ma 
intervallate da interruzioni pubblicitarie, un po’ 
come capita in tv. In un’intervista, Rohit Dhawan, 
direttore della gestione prodotti di YouTube, ha 
detto: «Abbiamo intravisto questa opportunità in 

base alla domanda de-
gli utenti».

N e l l ’ep o c a  de l 
boom delle piatta-
forme di streaming, 
come Netflix e Prime 
TV, YouTube cerca di 
stare al passo con 
un’offerta gratuita, 
che possa alletta-
re i suoi milioni di 
iscritti. Non ci resta 
che attendere che 
l’offerta arrivi anche 
in Italia!

Blockbuster gratis su YouTube,  
solo negli USA, per ora.

Nel museo in realtà aumentata  

di Google, in mostra i dipinti  

del pittore Vermeer.

Film gratis su YouTube

Infobites

Lor
enz

o C
orv

i

Pocket Gallery: capolavori in tasca

mondoerre due - 2019

48
mondoerre

RUBRICHE FEBBRAIO.indd   48 14/01/19   17:30



Google Arts & Culture con il 
museo Mauritshuis nei Paesi 
Bassi e altre istituzioni cultu-
rali, è oggi possibile per tutti 
godere delle opere conosciute 
di Vermeer in un unico luogo 
virtuale. Il sito per ammirare 
questi capolavori è g.co/me-
etvermeer.

Tutti i suoi 36 dipinti, tra cui il capola-
voro mancante e il famoso Ragazza con 
l’orecchino di perla, che ha ispirato un 
film del 2003, sono a grandezza naturale 
e perfettamente illuminati. Avvicinandosi 
con il mouse, sarà possibile scoprire 
ogni dipinto con dettagli stupendi e 
imparare di più su ogni pezzo grazie 
alle informazioni fornite dai curatori 

L’alleanza tra Google, “Altroconsumo” 
e “Telefono Azzurro” ha dato vita a un 
progetto per aiutare i ragazzi a vivere 
il web responsabilmente.

Google, in collaborazione con “Altroconsumo” 
e “Telefono Azzurro”, ha presentato nei mesi 
scorsi a Milano la campagna Vivi internet, al 
meglio. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito 
del Safer Internet Centre - Generazioni Connesse, 
il progetto coordinato dal MIUR quale punto di 
riferimento nazionale per quanto riguarda le 
tematiche relative alla sicurezza in Rete e al 
rapporto tra giovani e nuovi media.

Il progetto, si propone di promuovere un 
percorso formativo che si rivolge ai ragazzi, 
alle famiglie e agli educatori. “Vivi Internet, al 
meglio” mette al centro cinque tematiche di 
assoluta rilevanza: reputazione online; phishing 
e truffe; privacy e sicurezza; molestie e bullismo 
online; segnalazione di contenuti inappropriati. 
Si tratta di temi la cui importanza viene rilevata 
quotidianamente da giovani, genitori e docenti.

Secondo una ricerca commissionata da Google, 
il 98% degli insegnanti italiani ritiene che corsi 
sulla sicurezza online dovrebbero essere inseriti 

nei programmi scolastici e l’85% ha dichiarato di 
non disporre attualmente dei mezzi necessari per 
affrontare simili problematiche. Secondo l’87% 
degli intervistati, neppure i genitori farebbero 
abbastanza in materia di sicurezza online.

La convinzione è che sia dunque necessario 
contribuire a rendere la conoscenza di un uso 
responsabile del web sempre più accessibile a 
ragazzi, genitori e agli stessi insegnanti, essen-
do ormai parte della vita quotidiana. Per i più 
giovani, Google ha deciso di collaborare con 
cinque youtubers: Cane Secco, Daniele Doesn’t 
Matter, Lea Cuccaroni, Muriel e ShantiLives per 
avvicinare gli adolescenti al mondo dell’educa-
zione civica digitale.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it

Vivi Internet, al meglio

Il bel progetto per “vivere” il web bene.
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