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Non quello che l'uomo sa, ma quello che l'uomo sente, riguarda l'arte. Tutto il resto è scienza.
Bernard Berenson, 1897

La Web Gallery of Art è un museo virtuale ed un datatabase ricercabile della pittura e scultura Europea dei periodi del
Gotico, Rinascimento, Barocco, Neoclassicismo e Romanticismo (1100-1850), attualmente contenente più di 22.600
riproduzioni.

Sono disponibili commenti alle immagini e biografie degli artisti.

Sono presenti tour guidati, musica del periodo, catalogo scaricabile, cartoline gratuite ed altri servizi.

Il Museo virtuale è nato nel 1996, ed è stato qui citato non perché contenga Arte digitale, ma perché é forse la più
ampia risorsa online di Arte classica digitalizzata, un prezioso termine di passaggio tra le due forme ed una miniera
inesauribile di informazione sulle opere e gli Autori che hanno creato la Storia dell'Arte Europea.

La quantità di materiale a disposizione è sterminata, la qualità tecnica del sito impressionante, le riproduzioni sono
curatissime, gli zoom sono forniti con una serie straordinaria di opzioni.

Per chi ha avuto la fortuna di visitare entrambi, il paragone più immediato che si pone per questo Museo Virtuale è quello
con il Museo dell'Hermitage di S. Pietroburgo: per ambedue serve molto, molto tempo a disposizione per una visita
completa, come meritano. Qui il vantaggio è che se ne può visitare un po' per volta, ogni giorno od ogni notte, visto che la
Web Gallery of Art non chiude mai.

Un sincero plauso va ai creatori di questa autentica meraviglia del mondo virtuale, Emil Kren e Daniel Marx, che hanno,
privatamente e senza sponsors, messo a disposizione di chiunque voglia studiare la Storia dell'Arte, o semplicemente
educare il suo gusto estetico, uno strumento eccezionale.

Il sito è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Home
- Artists
- Search
http://artecultura.webworks.it
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- Tours
- Dual mode
- Glossary
- Music
- Postcard
- Database
- Sources
- Guestbook
- What's new
- Info

email: editor@wga.hu

Nei Segnalibri: www.wga.hu
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