ARCHIVIO SILVIO ZANELLA E LILLIANA BIANCHI
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE OPERE
Con la presente richiedo l’archiviazione e catalogazione della seguente opera
Autore

☐ Silvio Zanella
☐ Lilliana Bianchi

Descrizione

Titolo
Se presente
data
Se presente

Anno

Se si’ dove ?

Numero
Se presente
Dimensioni
In cm

Altezza

Larghezza

Tecnica

Stato di
conservazione
L’opera è
firmata ?

☐ si
☐ no

Se si’ dove ?

Sono presenti
altre scritte
Ripetere se
necessario
Sono presenti
altre scritte

☐ fronte
☐ retro
☐ altro

testo iscrizione

☐ fronte
☐ retro
☐ altro

testo iscrizione

Sono presenti
altre scritte

☐ fronte
☐ retro
☐ altro

testo iscrizione

Profondità
(per tridimensionali)
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Sono etichette

☐ fronte
☐ retro
☐ altro

Testo etichetta

Sono etichette

☐ fronte
☐ retro
☐ altro

Testo etichetta

Sono etichette

☐ fronte
☐ retro
☐ altro

Testo etichetta

Esposizioni di
cui si è a
conoscenza

Città
Data
Luogo
Titolo mostra
Città
Data
Luogo
Titolo mostra
Città
Data
Luogo
Titolo mostra
Titolo pubblicazione, Autore, Anno, Editore

Esposizioni di
cui si è a
conoscenza
Esposizioni di
cui si è a
conoscenza
Pubblicazioni
Indicare solo se
in possesso
Lettere /
manoscriti
Indicare solo se
in possesso

Indicare tipo documento, autore, data

Articoli di
giornale
Indicare solo se
in possesso

Indicare testata, autore, data

Provenienza
precedenti
proprietari

indicare se acquistato, ricevuto in dono o in eredità, specificando l'anno in cui se ne é
venuti in possesso
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Il richiedente
nonché
proprietario

Nome/Cognome o Denominazione , indirizzo , email

Il proprietario autorizza a citare la proprietà nelle pubblicazioni ( cartacee / elettroniche )
☐ SI
☐ NO

Firma

Luogo e data

Firma

Note

Allegare :
Foto dell’opera
Documenti provenienza
Precedenti certificazioni
Copie cataloghi
Modalità
Foto
- formato : jpg, png, psd, tiff
- risoluzione : minimo 300 dpi , dimensione minima A5
- fatte senza vetri
- opere bidimensionali : fronte e retro
- opere tridimensionali : tutti le possibili viste
Documenti
- Formato : pdf
La richiesta di archiviazione, datata e firmata, le immagini e i documenti vanno inviate via email
a segreteria@archiviozanellabianchi.it
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REGOLAMENTO PER L'ARCHIVIAZIONE OPERE
L'esame delle opere per l'archiviazione viene effettuato a titolo gratuito.
Invitiamo i collezionisti a compilare attentamente la scheda, seguendo le indicazioni riportate nel
template.
La richiesta di archiviazione deve essere fatta dal proprietario. Richieste di archiviazione non datate
e firmate non saranno accettate.
Deve essere utilizzata un scheda per ogni opera.
L'"Archivio Zanella Silvio e Lilliana Bianchi" garantisce che le informazioni tramesse con la richiesta
di archiviazione non saranno comunicate a terzi.
Il Comitato Scientifico, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuto che le
informazioni/fotografie/documenti forniti non siano sufficienti o complete , si riserva la possibilità
di richiedere integrazioni alla documentazione inviata o l'analisi diretta dell'opera.
Il Richiedente, nel sottoporre l'opera al giudizio dell’Archivio, ne accetta espressamente anche il
conseguente
responso.
L'opera ritenuta in possesso dei necessari requisiti che ne accertino l'indubbia autenticità sarà
inserita nel citato Archivio ed in relazione ad essa, se richiesto dal collezionista/museo, verrà
rilasciato il Certificato di Autentica.
I collezionisti già in possesso di un certificato di autentica dovranno accluderne copia alla richiesta
di catalogazione/archiviazione.
Coloro che oltre alla richiesta di archiviazione , necessitino anche di autentica dovranno inviare 2
foto uguali, in formato A5, all’indirizzo che verrà comunicato dalla segreteria. Una delle fotografie
verrà restituita al proprietario dell'opera, corredata di firma e certificato di autentica, la seconda
verrà inserita nell’archivio cartaceo. Per ragioni di sicurezza d'ora in poi non verranno rilasciati
duplicati.
In caso di passaggio di proprietà, è opportuno che al nuovo proprietario vengano consegnati i
documenti relativi all’archiviazione e l’eventuale autentica, nonché vengano comunicate all’Archivio
le generalità del nuovo proprietario.
Con la richiesta di archiviazione L' “Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi” si riserva inoltre ogni
diritto di pubblicazione delle opere catalogate e archiviate, e a citare la provenienza secondo le
indicazioni rilasciate nella richiesta di archiviazione.
L'“Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi” non è aperto al pubblico.

