Archivio Vinicio Berti
Si informano i signori collezionisti che l’Archivio del Maestro Vinicio Berti, curato dal dott.
Claudio Crescentini, autorizza la Galleria d’arte Nozzoli a ricevere per suo conto il materiale occorrente per l’autentica e/o l’archiviazione delle opere. L’Archivio Vinicio Berti è nato
nel 2017 su iniziativa dell’Associazione Centro Studi Arte, a cui ha aderito, a titolo onorifico, il dott. Claudio Crescentini, il quale è stato Direttore artistico e scientifico dell’ “Archivio pittorico Vinicio Berti” di Firenze dal 1993 al 2001, periodo in cui ha redatto numerosi
saggi scientifici sull’artista, curato mostre antologiche a questi dedicate [Roma, Palazzo delle
Esposizioni, 1998; Papigno (TR), ex-Stabilimenti cinematografici, 2002; Firenze, Palazzo Vecchio,
2003] e di mostre collettive con presenti opere dello stesso Berti. Ha promosso la pratica di
donazione ad enti pubblici di opere dell’artista [Città di Viareggio (LU); MAON Museo dell’Otto
Novecento Rende, (CS); Biblioteca Marucelliana, Firenze; Archivio Centrale dello Stato, Roma],
oltre ad aver sostenuto l’intitolazione all’artista di una Piazza di Roma, successivamente realizzata dall’amministrazione capitolina. L’Archivio non possiede opere ma è esclusivo luogo di
studio e di ricerca scientifica, il cui patrimonio consiste nella raccolta e catalogazione della
documentazione relativa alle opere dell’artista. Tali studio e archiviazione sono infatti finalizzati, oltre che alla formazione dell’Archivio stesso, anche alla redazione del catalogo generale, di altre pubblicazioni di studio e mostre in corso di progettazione. Il catalogo generale
si intende come strumento di ricostruzione documentaria e storica dell’opera dell’artista.
Nota informativa : Il dott. Claudio Crescentini, per volontà degli eredi di Vinicio Berti, è
l’unica persona con diritto esclusivo d attribuzione della paternità delle opere dell’artista.
MODALITA’ DA SEGUIRE PER L’ARCHIVIAZIONE DELLE OPERE
Compilare e firmare il modulo scaricabile dal sito cliccando su richiedi archiviazione
Fornire il seguente materiale:
•
•
•
•
•

3 fotografie professionali a colori 12x18
1 fotografia professionale a colori 12x18
1 fotografia professionale a colori 12x18
autentica in originale o una fotocopia
copia di altra documentazione relativa

cm del fronte dell’opera
cm del retro dell’opera
cm dei particolari di firma ed eventuali scritte
se già rilasciata
all’acquisizione dell’opera

PREZZI PER L’ARCHIVIAZIONE DELLE OPERE E PUBBLICAZIONE CATALAGO GENERALE
Opere su tela
Anni `40/`50
Anni `60/`70
Anni `80/`90

€ 350,00 + IVA
€ 250,00 + IVA
€ 200,00 + IVA

Disegni - acquarelli - chine
€ 100,00 + IVA
Dipinti su cartone
da concordare con l’archivio
L’archiviazione dà diritto alla pubblicazione dell’opera e allo sconto del 30% sull’acquisto del
primo volume del catalogo generale.Prevista uscita fine dell’anno 2022.
Tutti i moduli devono essere compilati, firmati e inviati o via email a info@gallerianozzoli.it o per posta a
Galleria d’arte Nozzoli Via Spartaco Lavagnini 45|50053 |Empoli (FI)
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