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Il 29 febbraio 2016 l’Istituto svizzero di studi d’arte (SIK-ISEA) celebrerà il decimo anniversario del sito 

ufficiale www.sikart.ch. Nel corso di questi dieci anni il Dizionario online SIKART, quotidianamente 

aggiornato e curato da una redazione scientifica a Zurigo, Losanna e in Ticino, è diventato 

un’irrinunciabile opera di consultazione sull’arte in Svizzera dal Medioevo ai giorni nostri. 

 

In qualità di servizio pubblico gratuito, SIKART offre informazioni affidabili su oltre 16’000 artisti, 17’000 

illustrazioni di opere, più di 75’000 segnalazioni di mostre e quasi 100’000 indicazioni bibliografiche, e inoltre più 

di 1’650 articoli di ampio respiro, redatti da specialisti, su artisti svizzeri di ogni epoca e genere.  

 
Un segnale del successo di SIKART Dizionario sull'arte in Svizzera è senza dubbio il crescente numero di 

utenti, che solo negli ultimi due anni è quasi raddoppiato e al momento si aggira intorno ai 40’000 unique 

visitors al mese. I link sempre più numerosi con altri fornitori di dati quali archivi, biblioteche, banche dati e 

musei sono un ulteriore indice di qualità dei contenuti di SIKART. Per poter continuare a scrivere la fortunata 

storia di www.sikart.ch, è necessario adeguarsi alle mutate abitudini degli utenti. Grazie a una versione Mobile 

lanciata lo scorso dicembre, è ora possibile richiamare sempre e ovunque i contenuti di SIKART da smartphone 

e tablet. Per l'anno in corso è prevista una riconfigurazione dell'interfaccia utente con miglioramenti nelle 

modalità di ricerca, nella visualizzazione dei risultati e nelle funzioni di sharing e di memorizzazione. Le strutture 

dati, inoltre, verranno adeguate al fine di consentire un più agevole scambio con altre istituzioni per mezzo di 

Linked Open Data. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Sandra Ruff, responsabile della Comunicazione, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, casella postale 1124, CH-8032 
Zurigo, www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36 
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