Piccole "monografie" degli artisti in mostra sono consultabili nel database online
www.italianarea.it, dove sono pubblicati i curricula, le bibliografie e le opere con
relative descrizioni.
Small "monographies" of all the artists on show can be viewed in the database
www.italianarea.it, containing the artists' cvs, bibliographies and works with descriptions.
Italian Area nasce con lo scopo di documentare la scena artistica italiana, con
particolare attenzione all'opera degli artisti emersi dalla fine degli anni '80 ad oggi.
Italian Area is a database documenting the Italian artistic scene, with particular attention to
the works by artists that came up from the late eighties to the present.
Il comitato scientifico è composto da Chiara Bertola, Gabi Scardi e Angela Vettese.
Chiara Bertola, Gabi Scardi and Angela Vettese form the scientific committee.
Italian Area è un progetto del Centro di Documentazione Careof & Viafarini,
sviluppato con Artegiovane e con il contributo primario della Camera di Commercio
di Milano e la Camera di Commercio di Torino.
Italian Area is a project by the Careof & Viafarini Documentation Centre, developed with
Artegiovane and with the primary support of the Chamber of Commerce of Milan and the
Chamber of Commerce of Turin.
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http://www.italianarea.it

Le videointerviste in mostra fanno parte della videoteca del Centro di
Documentazione Careof & Viafarini che conserva oltre 1.500 titoli tra video d'artista
e di documentazione.
The video-interviews on show are part of the Careof & Viafarini Documentation Centre,
whose video library contains more than 1.500 artists' and documentation videos.

Il Centro di Documentazione Careof & Viafarini è sostenuto da Artegiovane, con il
contributo primario della Camera di Commercio di Milano e la Camera di Commercio
di Torino.
The Careof & Viafarini Documentation Centre is supported by Artegiovane, with the
primary support of the Chamber of Commerce of Milan and the Chamber of Commerce of
Turin.
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