Banca Dati Mosaicisti
Il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico, in collaborazione con
l’AIMC,

ha

progettato

e

realizzato

la

banca

dati

dedicata

ai

mosaicisti

contemporanei, uno degli obiettivi principali del progetto costitutivo del CIDM.
Le finalità perseguite attraverso la realizzazione di questo database sono la promozione
dei mosaicisti contemporanei, dagli artisti ravennati a quelli operanti a livello nazionale e
internazionale, nonché la creazione di uno strumento di facile consultazione che consenta
il reperimento di tutte le informazioni utili sui mosaicisti stessi. Più in particolare, si
vogliono soddisfare i seguenti requisiti:
•

fornire informazioni utili relative ai mosaicisti e alla loro attività, valorizzandola e
promuovendola

•

documentare parte delle opere da questi realizzate, soprattutto attraverso un
corredo di immagini fotografiche

•

soddisfare le richieste degli utenti, garantendo loro la possibilità di accedere in
maniera semplice e funzionale ad un elenco di laboratori e attività tra le quali
poter effettuare la propria specifica ricerca

Le schede dei mosaicisti sono strutturate per aree di interesse:

La

•

Atelier - Laboratorio

•

Dati identificativi Mosaicista

•

Contatti

•

Attività - descrizione

•

Link utili

•

Opere

banca

dati,

in

continuo

aggiornamento,

è

consultabile

sul

sito

internet

www.mosaicoravenna.it
Coloro che fossero interessati all’inserimento dei propri dati nel database sono invitati a
prendere visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e a
compilare le schede di rilevazione delle informazioni. Tali schede sono disponibili sia
in versione cartacea che in versione elettronica.
Le voci sottolineate ed evidenziate in giallo all’interno delle schede indicano i campi che
devono essere compilati tassativamente; qualora ciò fosse disatteso non si provvederà
all’inserimento nella banca dati della scheda mancante dei dati richiesti.
Le

schede,

debitamente

compilate,

potranno

essere

inviate

al

CIDM

via

mail

(cpausini@comune.ra.it; lkniffitz@comune.ra.it) o tramite posta ordinaria (Museo d’Arte della

città, Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico, Via di Roma, 13 - 48121
Ravenna).
Ricordando che i mosaicisti possono usufruire gratuitamente di questo spazio loro
dedicato, si fa presente che i dati e le descrizioni forniti attraverso le schede di
rilevazione sono a cura degli stessi mosaicisti e in nessun caso il CIDM ne è responsabile.
Il CIDM si riserva tuttavia la possibilità di apportare modifiche di tipo editoriale qualora lo
ritenesse opportuno. Si precisa inoltre che la presenza di un mosaicista nella banca dati
non significa che il Centro ne supporti o promuova in alcun modo l’attività.

Per informazioni e chiarimenti:
Linda Kniffitz

tel. 0544 482761, lkniffitz@comune.ra.it

Chiara Pausini

tel. 0544 482185, cpausini@comune.ra.it
www.mosaicoravenna.it
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