Comune di Milano
Settore Sport Turismo e Giovani
Via Marconi 1 Milano
OGGETTO: PUBBLICAZIONE A STAMPA CON ALLEGATO CD ROM
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
Milano, 20 giugno 1996
Il Consorzio per la promozione della ricerca artistica, che con convenzione atti PG 67912.400/96 -STG 847/96 offre al
Comune di Milano- Settore Sport Turismo e Giovani servizi relativi alle arti visive di Informazione, Formazione,
Biblioteca specializzata, Archivio Giovani Artisti, Laboratori di ricerca,
CHIEDE
di poter accedere al finanziamento di un progetto speciale utile:
1-alla pubblicizzazione dei medesimi servizi
2-alla diffusione multimediale delle informazioni che i servizi hanno prodotto
Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione stampata con allegato CD ROM.
La pubblicazione stampata è illustrativa ed esplicativa di:
1-Attività del Progetto Giovani per le arti visive
2-Attività degli enti non profit consorziati
3-Servizi offerti
4-Laboratori realizzati durante due anni di convenzione con il Progetto Giovani
5-Bandi di concorso, borse di studio, finanizamenti su progetti, promossi da circa 600 enti pubblici e privati nazionali e
internazionali
Il CD ROM contiene la banca dati dei servizi offerti per quanto riguarda:
1- l'Archivio Giovani Artisti, con la disponibilità dei dati anagrafici e curriculari, di 3200 immagini di opere, illustranti i
percorsi di ricerca di circa 200 giovani artisti emrgenti milanesi.
2-Il catalogo ragionato della biblioteca specializzata, che permette tramite un data base ricerche bibliografiche
specifiche nell'ambito dei 7.000 volumi posseduti
Il costo complessivo preventivato per la realizzazione del progtto ammonta a Lire 30.000.000, sul quale chiediamo un
finanziamento di Lire 20.000.000.
Riteniamo necessaria la realizzazione del progetto multimediale, sia ai fini del miglior utilizzo e distribuzione delle
informazioni prodotte tramite la gestione dei servizi, che di testimonianza dell'attività svolta.
In fede
Il Presidente
Patrizia Brusarosco

PROGETTO ESECUTIVO
1-una sezione che illustra
-l'attività di Progetto Giovani nel campo delle arti visive,
-l'attività delle associazioni Care Of e Viafarini come primi e unici spazi non profit in Italia,
-l'attività svolta dal 1995 in convenzione con il Comune di Milano da tali enti consorziati;
-i cinque servizi offerti per l'arte contemporanea: Sportello Informativo, Biblioteca, Formazione,
Archivio, Laboratori.
Tale sezione è finalizzata a costituire materiale pubblicitario e a illustrare adeguatamente modalità,
obbiettivi ed risultati della offerta dei cinque servizi

2-una sezione che illustra l'attività espositiva del primo anno di convenzione tramite la
realizzazione di laboratori
3-una sezione che illustra l'attività espositiva del secondo anno di convenzione tramite la
realizzazione di laboratori (da stamparsi successivamente )
Tali sezioni sono finalizzate alla pubblicazione di immagini e testi riferentesi alle singole mostre
realizzate.
4-una dispensa finalizzata alla pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti lo Sportello
Informativo alla voce: bandi di concorso, borse di studio, finanziamenti a specifici progetti
La dispensa accoglierà le informazioni rispetto ai circa 600 enti e ai loro rispettivi programmi in
Italia e all'estero, al fine di poter essere contattati dagli artisti stessi.
Tale strumento serve a facilitare la ricerca di finanziamenti, agevolazioni e opportunità di studio e
lavoro nel settore della cultura e della comunicazione
La pubblicazione è utile a
-studenti e professionisti che vogliono ampliare i loro studi, finannziare un progetto o attività
-enti e organizzazioni che necessitano di finanziamenti per i loro progetti, o vogliono fornire questo
servizio per i loro utenti
L'interesse è non solo locale bensì nazionale, trattandosi di un servizio unico e richiestisimo.
La pubblicazione della dispensa permetterà di divulgare le informazioni a chi interessato
5-un CD ROM contenente le informazioni inerenti all'Archivio e alla Biblioteca
Archivio
Il fine dell'Archivio del Consorzio è di documentare l'opera della generazione di artisti
contemporanei emergenti che gravitano su Milano e di promuoverne il lavoro, per cui è stato
adottato un sistema di archiviazione a computer che permette di registrare, oltre ai dati biografici e
curriculari, anche le immagini dei lavori dei giovani artisti
La pubblicazione del CD ROM permetterà di distribuire a giovani artisti, operatori del settore,
musei , istituzioni, e altre sedi del GAI, il contenuto sia di testo che di immagine dell'Archivio.
Il contenuto del CD ROM sarà il frutto di una selezione, per cui dall'Archivio cartaceo sarà
selezionata una rosa di artisti emergenti che hanno come base di lavoro Milano, di cui saranno
pubblicate su CD:
.curriculum
.bibliografia
.testi critici
.circa 20 immagini di lavori per ciascuno
.per ciascuna immagine: Titolo, anno, tecnica, dimensione, sede espositiva, descrizione
Tale selezione di artisti comprenderà anche coloro che hanno esposto nell'ambito dei laboratori
organizzati dal Consorzio per il Comune di Milano
La pubblicazione del CD ROM permetterà di rendere trasparente all'esterno l'Archivio del
Consorzio, di pubblicare circa 3.200 immagini a colori di lavori a costi contenuti, di rendere
leggibile la ricerca di circa 200 giovani artisti emergenti milanesi tramite la pubblicazione delle loro
opere
Biblioteca

Il CD ROM conterrà in un data base tutti i dati bio-bibliografici dei 7.000 volumi posseduti dal
Consorzio e consultabili dal pubblico, al fine di permettere ricerche velocissime

Il Consorzio per la Promozione
della Ricerca Artistica

Via Farini, 35
20159 MILANO
Partita IVA: 11797130157
Comune di Milano
Progetto Giovani
Settore Sport Turismo e Giovani
Via Marconi 1 20123 Milano
OGGETTO: PUBBLICAZIONE CD ROM
Milano, 31 gennaio 1997

In merito al progetto di realizzazione da parte di Progetto Giovani di un
Archivio Giovani Artisti su CD ROM, da realizzarsi sulla base dell’operato del
Consorzio per la promozione della ricerca artistica - convenzionato con il
Comune di Milano Progetto Giovani per offrire servizi relativi alle arti visive di
Informazione, Formazione, Biblioteca specializzata, Archivio Giovani Artisti,
Laboratori di ricerca - Vi facciamo avere la proposta operativa.
Il fine dell'Archivio del Consorzio è di documentare l'opera della generazione
di giovani artisti emergenti che gravitano su Milano e di promuoverne il
lavoro, per cui è stato adottato un sistema di archiviazione a computer che
permette di registrare, oltre ai dati biografici e curriculari, anche le immagini
dei lavori degli stessi.
La proposta prevede la stampa da parte del Comune di Milano di n. 2.000
CD ROM con cui pubblicare informazioni selezionate dall’ Archivio Giovani
Artisti organizzato dal Consorzio stesso per Progetto Giovani.
Il progetto è finalizzato:
1-alla pubblicizzazione del servizio di Archivio
2-alla diffusione multimediale delle informazioni che il servizio ha organizzato

Il Consorzio si assume l’onere dell’organizzazione e curatela delle
informazioni, nonchè della progettazione grafica del CD ROM.
Il contenuto del CD ROM sarà il frutto di una selezione, per cui dall'Archivio
cartaceo sarà selezionata una rosa di artisti emergenti che hanno come base
di lavoro Milano, di cui saranno pubblicate alcune opere su CD.
Tale selezione di artisti comprenderà anche coloro che hanno esposto
nell'ambito dei laboratori organizzati dal Consorzio Care of Viafarini per
Progetto Giovani e i giovani artisti che hanno esposto all’Openspace.
La produzione del CD ROM permetterà di rendere trasparente e di distribuire
a giovani artisti, operatori del settore, critici, curatori e galleristi, musei e
istituzioni italiane e straniere, giornalisti e altre sedi del GAI, il contenuto
selezionato sia di testo che di immagine dell'Archivio del Consorzio,
pubblicando, oltre ai dati anagrafici e curriculari, circa 3/4.000 immagini a
colori di opere a costi contenuti, illustranti i percorsi di ricerca di circa 200
giovani artisti emergenti operanti a Milano.
Il Consorzio farà avere al Comune di Milano un mailing mirato per
promuovere i giovani artisti presso gli operatori più qualificati italiani e
stranieri nelle categorie sopra menzionate.

Per Il Consorzio per la promozione della ricerca artistica

Patrizia Brusarosco

Proposta operativa per CD ROM
prodotto da Progetto Giovani Comune di Milano
a cura di Il Consorzio per la promozione della ricerca artistica
-Introduzione sui servizi organizzati dal Consorzio per Progetto Giovanj;
-Spiegazione di finalità e funzionamento dell’Archivio Giovani Artisti in cui
si spiegano le due funzioni dello stesso:

- di raccolta materiale informativo sul lavoro di artisti già attivi sulla
scena dell’arte contemporanea italiana e che operano anche con
base Milano.
- di raccolta documentazione del lavoro di giovani artisti al fine di
consigliare, indirizzare e divulgare la loro ricerca mediante un servizio di
presa visione dei portfolio
L’Archivio è utilizzato per selezionare gli artisti da invitare a mostre
laboratorio ed è consultabile da chi ne faccia richiesta
-Ingresso alla sezione Archivio su CD intitolata:
Archivio 1997: una selezione
a cura di Care of Viafarini
con elenco alfabetico di circa 200 nomi di artisti selezionati per essere già
attivi sulla scena dell’arte contemporanea italiana e operanti con base Milano
e per essere stati promossi ed avere partecipato a mostre/laboratorio
organizzate da Progetto Giovani e dal Consorzio.
-Per ciascun artista sono pubblicate su CD:
.curriculum
.bibliografia
.testi critici
.da 3 a 20 immagini di opere per ogni artista, in base al livello professionale
raggiunto
.per ciascuna immagine le informazioni disponibili tra le seguenti:
Titolo, anno, tecnica, dimensione, sede espositiva, descrizione
-Totale immagini: entro un massimo di 4.000 immagini
Il CD ROM dovrà essere disponibile per le piattaforme Windows ‘95 e
Macintosh; prevedere la possibilità di stampare le immagini; permettere
ricerche nell’ambito di data base sia per artista che per opere; essere
stampato in 2.000 copie.

