
Il DOCVA è il centro di documentazione per le arti visive organizzato da Careof e 
Viafarini alla Fabbrica del Vapore a Milano.

Il DOCVA conserva e difonde materiali di documentazione sulle arti visive contem-
poranee: libri, periodici, video, portfolio di artisti e informazioni su organizzazioni 
internazionali.

Il DOCVA comprende i fondi di Biblioteca, Archivio Video e Archivio Portfolio, i 
database online bibliobit.it (catalogo del fondo bibliotecario), archiviovideo.it (ca-
talogo dei video), portfolioonline.it (materiali sugli artisti dell’Archivio), italiana-
rea.it (documentazioni monografche sugli artisti della scena italiana) e bancada-
tiartbox.it (informazioni e link a opportunità di studio e lavoro in tutto il mondo), e i
servizi Visione dossier, Post-produzione video, ArtBox e Attività didattiche.

DOCVA
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4, 20154 Milano
www.docva.org  |  info@docva.org

p  +39 02 3315800 | +39 02 66804473

dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 o su appuntamento



BIBLIOTECA
La Biblioteca conserva 25.000 volumi tra monografe, cataloghi, saggi, libri d’artista 
e periodici sulle arti visive dal Novecento a oggi, appartenenti ai fondi Careof e 
Viafarini e dal 2011 al Fondo Giovanni Quadrio Curzio.
Grazie ad acquisizioni, donazioni e al rapporto con musei, fondazioni, gallerie e 
artisti che consegnano le proprie documentazioni al DOCVA, la Biblioteca raccoglie, 
oltre alle pubblicazioni più difuse, anche titoli difcilmente reperibili quali cataloghi
di mostre, libri d’artista, fanzine.

ARCHIVIO VIDEO
L’Archivio Video – riconosciuto Archivio Storico dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - comprende 6.000 video distinguibili in due categorie: opere d’artista e 
videodocumentazioni.

Nella sezione opere d’artista sono conservati 5.000 titoli, a partire dalle 
sperimentazioni video degli anni ’70 sino alle produzioni delle ultime generazioni. 
La sezione videodocumentazioni include 1.000 riprese di mostre, conferenze, 
performance ed eventi d’arte di livello internazionale.
Su appuntamento è possibile eseguire ricerche specifche. I materiali sono promossi 
attraverso mostre e rassegne e sono utilizzati come supporto alla didattica 
nell’ambito di corsi universitari e conferenze. 

ARCHIVIO PORTFOLIO
L’Archivio Portfolio raccoglie i materiali di 3.600 artisti attivi in Italia dalla fne degli 
anni ‘80 a oggi ed è aggiornato costantemente. I portfolio documentano con 
immagini, note biografche e testi il percorso di ricerca degli artisti; le informazioni 
sono schedate in database che permettono ricerche secondo diversi criteri.
L’Archivio è aperto al pubblico per la consultazione su appuntamento; è utilizzato da
critici e galleristi per selezionare gli artisti da coinvolgere in diversi progetti.



bibliobit.it
Il catalogo della biblioteca è informatizzato e consultabile online all’indirizzo 
www.bibliobit.it. Bibliobit è un utile strumento per ricerche bibliografche e permette
di rintracciare anche singoli articoli relativi ad artisti o argomenti specifci contenuti 
nelle pubblicazioni e nei periodici, nonché di visualizzare le copertine dei volumi.

archiviovideo.it
Il catalogo online dell'Archivio Video elenca tutte le opere d'artista e le 
videodocumentazioni in esso contenute e permette di eseguire ricerche utilizzando 
diversi criteri.

portfolioonline.it
Il database ha la funzione di promuovere e divulgare online la ricerca degli artisti 
presenti negli Archivi, tramite la pubblicazione di informazioni e 16.000 immagini 
del loro lavoro. Oltre a elencare tutti gli artisti degli Archivi, PortfoliOOnline 
permette di eseguire ricerche incrociate all’interno dei nominativi e delle opere 
pubblicate.

italianarea.it
Italian Area nasce con lo scopo di documentare online la scena artistica italiana, con 
particolare attenzione all'opera degli artisti emersi dalla fne degli anni '80 a oggi.
Gli artisti sono selezionati tra quelli promossi dalle più importanti istituzioni italiane 
e internazionali, nonché tra coloro che hanno contribuito a determinare l'attuale 
scena artistica.
Il database, in costante aggiornamento, pubblica le bio-bibliografe di 120 artisti e 
6.000 immagini delle loro opere e permette ricerche secondo parole chiave.
Il comitato scientifco è composto da Chiara Bertola, Giulia Brivio, Milovan Farronato,
Gabi Scardi e Angela Vettese.

bancadatiartbox.it
La banca dati ArtBox raccoglie informazioni su 2.700 organizzazioni artistiche, 
scuole e fondazioni che ofrono opportunità di studio e lavoro per artisti, creativi e 
operatori del settore: 3.000 tra corsi, borse di studio, residence, concorsi e 
fnanziamenti riassunti nelle schede pubblicate online con link ai rispettivi siti.



VISIONE DOSSIER AL DOCVA E AL MUSEO DEL NOVECENTO

Il servizio ha l’obiettivo di indirizzare la ricerca dei giovani artisti attraverso la visio-
ne dei portfolio e dei video da parte dei curatori degli Archivi.

I portfolio e i video possono essere consegnati al DOCVA durante gli orari di apertu-
ra oppure inviati per posta e devono essere accompagnati dalla scheda archivio sca-
ricabile dal sito DOCVA, nonché da bio-bibliografa e note esplicative. 

Successivamente è possibile richiedere un colloquio di approfondimento con i cura-
tori, scrivendo a careof@careof.org per Chiara Agnello e ad archivio@viafarini.org 
per Milovan Farronato. Gli appuntamenti si svolgono sia al DOCVA che al Museo del 
Novecento.

L’inserimento negli Archivi comporta l’inclusione nei siti PortfoliOOnline e archivio-
video e nell’e-mailing, che informa sull’attività di Careof e Viafarini, nonché sulle più
interessanti opportunità per artisti tramite il servizio ArtBox Newsletter. Infne, dà la 
possibilità di essere invitati a partecipare a mostre collettive o personali e workshop 
organizzati e promossi da Careof e Viafarini.

PRODUZIONI VIDEO E DOCUMENTAZIONI

Si producono videodocumentazioni di mostre internazionali, conferenze, performan-
ce e altri eventi artistici. Inoltre il servizio mette a disposizione il know how per la 
post-produzione video.



ARTBOX 
ArtBox promuove la mobilità degli artisti italiani e la ricerca di opportunità e 
fnanziamenti. Gli utenti possono usufruire di un servizio di consulenza per ricerche 
specifche. Il servizio ArtBox Newsletter aggiorna periodicamente sulle opportunità 
più interessanti in scadenza.

FORMAZIONE E DIDATTICA

DOCVA propone regolarmente conferenze, dibattiti e workshop aperte al pubblico. 
Le attività didattiche sono rivolte a studenti di diverse fasce d’età per sviluppare un 
approccio critico ai linguaggi espressivi contemporanei.
DOCVA ofre occasioni di aggiornamento per gli insegnanti, attraverso la 
consultazione dei materiali degli Archivi.


