Milano, 1 giugno 1998

,
in allegato Le invio materiale informativo sulle seguenti iniziative del Progetto Giovani del
Comune di Milano:
• il CD-ROM ARCHIVIO 97, prodotto da Comune di Milano, Settore Sport e Giovani, Progetto
Giovani. Ideato e curato dal Consorzio Care of - Viafarini: frutto del lavoro dell'Archivio Giovani
Artisti, uno dei servizi per l'arte conteporanea che il Consorzio organizza per il Progetto Giovani del
Comune di Milano, il CD-ROM pubblica le immagini dei lavori e i curricula di 248 artisti che sono
stati coinvolti nell'attività del Progetto Giovani e del Consorzio Care of-Viafarini;
• le due mostre workshop con artisti dell'Archivio Care of-Viafarini, organizzate dal Consorzio Care
of-Viafarini nell'ambito dell'attività di formazione per Comune di Milano, Settore Sport e Giovani,
Progetto Giovani:
Body and Soul, con Dimitris Kozaris, presso lo Spazio Viafarini e
Eterno Esterno, con Luca Quartana, presso Care of.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Monica Thurner, presso Viafarini, tel. 02/66804473.
Cordiali saluti,
Monica Thurner

ARCHIVIO 97
Anteprima
a cura di
Il consorzio per la promozione della ricerca artistica CARE
OF - VIAFARINI di Milano
prodotto da
PROGETTO GIOVANI Comune di Milano
realizzazione
Ninive Sistemi Informativi Milano
Le informazioni che potete scorrere sono un estratto del CD ROM
"ARCHIVIO 1997" , qui consultabile nella sua interezza alla fine di giugno.

A settembre sarà disponibile il CD ROM, prodotto da Progetto Giovani del
Comune di Milano.
Il CD ROM, ideato e realizzato dal consorzio Care of-Viafarini, è il frutto dei
servizi di documentazione che il consorzio organizza da alcuni anni per
Progetto Giovani, tra cui un Archivio Giovani Artisti con Servizio di visione
portfolio.
L’Archivio organizzato da Care of e Viafarini documenta l'opera della
generazione di artisti italiani nati intorno agli anni '60, alcuni dei quali già
molto affermati, e di quella successiva.
Il CD-ROM "ARCHIVIO 97" pubblica, oltre ai dati anagrafici e curriculari,
circa 4.000 immagini a colori di opere illustranti i percorsi di ricerca di 240
artisti, operanti a Milano, presenti nell'Archivio stesso, e coinvolti in questi
anni all'attività di Care of Viafarini e di Progetto Giovani .
Il CD-ROM è realizzato dalla società Ninive Sistemi Informativi di Milano;
sarà disponibile per le piattaforme Windows ‘95 e Macintosh; prevederà la
possibilità di stampare le immagini; permetterà ricerche nell’ambito di data
base sia per artista che per opere.
Gli interessati possono richiedere il CD ROM direttamente a:
Il consorzio per la promozione della ricerca artistica
CARE OF VIAFARINI
via C.Farini 35 20159 Milano
tel 02 66804473

Interessati
Laura Chiesa Parigi
critico New York amico cattelan
Direttrice Museo Florida (Jade Dellinger e Margaret Miller)
Paolo Colombo
Renato Barilli e Sandra Borgogelli
Prada
Agenzie?
Kiki Hammarström-Amnow, Secretary of Cultural Affairs, City Council Västernorrland (Svezia)
Pipi Lotti Rist
Kerstin Bergendahl, Tapko
ass. culturale Maze tel Via Mazzini 40 Torino tel. 011-8154145
Claudia Maggioni, ass.Casatenovo (Lecco), 039/9206499 già ricevuto

