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Cresce il progetto del'archivio digitale del Volto Santo, la
realtà che vuole trasportare in un evento 2.0 tutto quanto
ruota al crocifisso ligneo venerato all'interno del Duomo
di San Martino. Da qualche settimana l'archivio ha
anche una sua web tv, visibile su You Tube e sul sito
ufficiale dell'archivio. Con una serie di interviste a storici,
professori universitari e personaggi di spicco della
cultura e della società civile l'intendimento è quello di far
conoscere storia, curiosità, fra fede e tradizione popolare, intorno al Volto Santo. il primo “ospite” delle
trasmissioni della Arvo Tv, nella puntata intitolata Il Volto Santo d Lucca e il pellegrinaggio mediavale è il
noto storico Franco Cardini.
L'Archivio Digitale del Volto Santo ha anche una sua pagina Facebook che, nelle settimane, sta
aumentando la sua diffusione in maniera esponenziale. Segno dell'interesse intorno al progetto che,
come si legge nella home page del sito “è il tentativo di stabilire una relazione tra le grandi vie di
comunicazione interessate dal fenomeno del pellegrinaggio e un culto locale come quello del Volto
Santo, che non è semplicemente da considerarsi in termini lucchesi”.
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