ARCHIVIO OPERA GIUSEPPE UNCINI

LʼArchivio Opera Giuseppe Uncini è stato ricostituito nel 2012, con sede a Trevi, Viale Ciuffelli n.5.
LʼArchivio si propone la tutela e la valorizzazione dellʼopera di Giuseppe Uncini. Promuove
iniziative culturali, collabora con studiosi e partecipa alla realizzazione di mostre monogra che e
collettive, in spazi pubblici e privati, organizzando il prestito di opere proprie e di opere di
collezionisti privati. Cura lʼarchiviazione delle opere e del materiale storico, pubblicazioni relative a
mostre ed eventi, libri, rassegne stampa, materiale fotogra co ed epistolari.
PER ARCHIVIARE E AUTENTICARE UNʼOPERA
Per archiviare e autenticare unʼopera è necessario e tassativo:

- Inviare per mail a info@archiviouncini.org un’immagine del lavoro di cui si richiede
l’archiviazione e autenticazione con le sue caratteristiche.
Successivamente, se il lavoro non risultasse registrato o autenticato, spedire allʼindirizzo Archivio
Giuseppe Uncini - Piazza Quinto Cecilio 6 - 00152 - Roma il seguente materiale:
- I dati dell’ opera: misure, tecnica, anno
- Tre fotogra e professionali del fronte del lavoro, a colori e di formato 18x24 cm
- Una foto del retro del lavoro, a colori e di formato 18x24 cm
- Un’ immagine professionale del lavoro ad alta risoluzione (300dpi ) su supporto digitale
- Lʼeventuale documentazione relativa al lavoro e i dati del proprietario
- La copia di avvenuto boni co.
In mancanza anche solo di uno di questi punti lʼArchivio non procederà allʼanalisi del lavoro.
Si prega, una volta spedito il materiale, di comunicare subito all’Archivio tramite mail
(info@archiviouncini.org) il numero tracking di spedizione.
L'Archivio si riserva la possibilità di chiedere le opere in visione presso la propria sede qualora il
materiale fotogra co richiesto non fosse suf ciente a decretarne l'autenticità.
L'Archivio non offre alcun servizio concernente stime o a valutazioni economiche delle opere.
I costi per lʼarchiviazione sono di 400 € per le opere e di 250 € per le carte, i collage su carta e i
gioielli.
Il boni co dovrà essere versato a favore di:
ARCHIVIO OPERA GIUSEPPE UNCINI
Iban: IT 17 T 03589 01600 010570480484 - ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS - MILANO
Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatti con l’Archivio inviando una mail al seguente
indirizzo: info@archiviouncini.org
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