
Associazione Arte Contemporanea Verona 
 

c.a.dott. Fasol 
 
Milano, 6 febbraio 1997 
 

OGGETTO:   
PUBBLICAZIONE  CD ROM  
 
 

Egr. dott. Fasol,  
 

desidero aggiornare la Vosta associazione sul progetto di pubblicazione CD ROM con opere di circa 200 
giovani artisti italiani. L’attività è collegata ai servizi di documentazione che le associazioni Care of e 
Viafarini organizzano per il Comune di Milano Progetto Giovani.  
 
Obiettivo dell’Archivio Giovani Artisti su CD ROMè di documentare l'opera della generazione di  artisti 
emergenti e di promuoverne il lavoro, per cui abbiamo adottato un sistema di archiviazione a computer che 
permette di registrare, oltre ai  dati biografici e curriculari, anche le  immagini dei lavori degli stessi. 
 
Si prevede entro l’estate 1997 la stampa con Progetto Giovani del primo CD ROM con cui pubblicare 
informazioni selezionate dall’ Archivio che Care of e Viafarini organizzano da tempo. Funzioni dello stesso 
sono la raccolta di materiale informativo sul lavoro di artisti già attivi sulla scena dell’arte contemporanea 
italiana e la promozione della ricerca di giovani artisti. 
 
Il contenuto del CD ROM sarà il frutto di una selezione, per cui dall'Archivio cartaceo sarà selezionata una 
rosa di artisti emergenti di cui saranno pubblicate alcune opere su CD. 
 
La produzione del CD ROM permetterà di distribuire a giovani artisti, operatori del settore, critici, curatori e 
galleristi, musei e istituzioni italiane e stranieri e giornalisti il contenuto selezionato sia di testo che di 
immagine dell’Archivio, pubblicando, oltre ai dati anagrafici e curriculari,  circa 3/4.000 immagini a colori  di 
opere illustranti i percorsi di ricerca di circa 200  artisti italiani emergenti. 
 
Il CD ROM 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. 
 
Eventuali contributi a Viafarini per la acquisizione, curatela e organizzazione dei dati aiuteranno a 
completare e proseguire il lavoro.  
 
Ad esempio, per un contributo di Lire 1.000.000 potremmo mettere a disposizione n. 10 CD ROM, che la 
Vostra associazione potrà utilizzare per distribuili ai propri soci.  
 
 

Fiduciosa di contare sulla Vostra collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.  
 

Patrizia Brusarosco 
 

 


