Come procedere all’archiviazione:
Per procedere all'archiviazione i proprietari delle opere di Arturo Noci, dopo aver
mandato una mail preliminare all'indirizzo arturonoci@gmail.com con oggetto
“Richiesta archiviazione”, devono far pervenire alla Galleria Berardi (all’attenzione di
Manuel Carrera, indirizzo: Corso Rinascimento 9, 00186 Roma) la seguente
documentazione: una fotografia a colori in digitale (formato tif a 300 dpi) della fronte e
del retro (qualora questo porti scritte, timbri, cartellini, ecc.); tre foto a colori stampate,
cm 18 x 24; la scheda tecnica in cui devono essere indicati i seguenti dati: tecnica, misure,
presenza di eventuali firme e iscrizioni, eventuali notizie sulla genesi e sulla storia
dell'opera, notizie sulla provenienza dell'opera, eventuali cartellini di mostre sul retro,
ecc.
Le opere giudicate archiviabili saranno pubblicate nel catalogo generale. I proprietari
dovranno indicare con dichiarazione scritta e firmata come intendono essere citati. Delle
foto consegnate ne verrà restituita una recante sul retro la dichiarazione e il numero di
archiviazione.
Vengono archiviate gratuitamente le opere di chiara fama.
Se necessario, sarà richiesto di esaminare direttamente l'opera, che dovrà essere
recapitata alla Galleria Berardi senza cornice nel giorno preventivamente accordato. Il
trasporto dell'opera e il suo ritiro presso la Galleria Berardi sono a cura del proprietario.
L'esame non sarà ripetibile e il giudizio non deve essere motivato.
Il costo relativo alla richiesta di archiviazione è di:
- 50 Euro + IVA per le incisioni e disegni.
- 100 Euro + IVA per pastelli e tempere su carta e dipinti a olio/ tempera su tela/tavola.
Se l'opera viene giudicata archiviabile, alla richiesta si aggiunge il costo di archiviazione,
ovvero:
- 50 Euro + IVA per le incisioni e disegni.
- 100 Euro + IVA per pastelli e tempere su carta.
- 200 Euro + IVA per dipinti a olio/ tempera su tela/tavola.
Il costo sarà ridotto nel caso siano presenti più opere del maestro all'interno della stessa
collezione.
Una specifica scheda storico critica sull'opera potrà essere ottenuta al costo di Euro 500
+IVA.

SCHEDA TECNICA

1. Titolo:
2. Tecnica:
3. Supporto:
4. Dimensione (in cm., altezza x base):
5. Iscrizioni:
6. Timbri:
7. Cartellini di esposizioni:
8. Altre notizie utili:
9. Esposizioni:
10. Riferimenti bibliografici:
11. Precedenti proprietari:

Dati del proprietario:
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
Mail
Indicazioni di come vuole apparire della scheda (es. città, nome e cognome, o città, collezione
privata, o collezione privata)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003

Firma per esteso

