
       Risorse per gli artisti stranieri (AS)

The On-line Picasso Project
Progetto di divulgazione di tutta l'opera di Pablo Picasso attraverso riproduzioni digitali visibili in Internet tramite 
accesso dietro registrazione, curato dalla Sam Houston State University e dalla Texas A&M University.

        Risorse per il restauro (C9)

Associazione restauratori d'Italia
Elenco dei professionisti iscritti all'associazione e informazioni relative a pubblicazioni nel campo del restauro. Il 
sito offre una serie di link a siti nazionali, internazionali e risorse per la ricerca. Accesso libero.
Cameo - Conservation and Art Material Encyclopedia Online
Enciclopedia in lingua inglese, contenente informazioni di argomento chimico, fisico, analitico e bibliografico, su 
materiali contemporanei e del passato utilizzati per la conservazione, l'architettura, l'archeologia e l'antropologia. 
Accesso libero.
Inforestauro
Sito di informazioni di storia del restauro, diagnostica, glossario di termini e prodotti, aspetti legali, documenti 
internazionali ufficiali legati al restauro, bibliografie. Sono inoltre presenti un manuale di pittura e di miniatura. 
Accesso libero.
Istituto Centrale di Patologia del Libro
Sito ufficiale dell'istituto (con sede a Roma), tramite cui si accede al catalogo online della biblioteca, ad esso 
legato e ad alcune informazioni concernenti il restauro della carta. Accesso libero.
Istituto centrale per il restauro
Sito ufficiale dell'istituto centrale per il restauro, che contiene le pagine web dedicate al bollettino. Il sito permette 
esclusivamente la visione degli indici e degli abstract dei fascicoli della rivista. Accesso libero
Opificio delle pietre dure
Sito ufficiale del notorio istituto di Firenze, che offre una lista controllata di link significativi, nell'ambito della 

conservazione.i

         Risorse per le case di vendita (C10)

NTQ Price Database e Banca dati
Banca dati sui risultati delle aste italiane e internazionali di arredo e arti decorative. Accesso alla ricerca 
semplice dietro registrazione. Accesso a risultati più dettagliati dietro pagamento.

  

       Risorse per le fonti antiche di storia dell'arte (FA1)

Census of antique works of art and architecture known in the Renaissance
Frutto della collaborazione tra più istituzioni, è un database delle opere di arte e architettura conosciute nel 
Rinascimento, con possibilità di ricerca e/o scorrimento per collocazione, persona, iscrizione, bibliografia. 
Accesso libero. 
Corpus Informatico Belloriano
Digitalizzazione degli scritti (e relative immagini) di Giovan Pietro Bellori, antiquario e storico dell'arte (1613-
1696). Curato dalla Scuola Normale di Pisa, accesso libero.
Memofonte
Progetto di digitalizzazione delle fonti di storia dell'arte. Sono già presenti sul sito le Vite di Vasari (secondo le 
due edizioni cinquecentesche), la Storia pittorica di Lanzi, etc. in formato pdf
TauRO (Scuola Normale Superiore - Pisa)
Motore di ricerca testuale all'interno di varie collezioni di fonti di storia dell'arte in formato elettronico. Accesso 
libero.

https://picasso.shsu.edu/
http://www.ari-restauro.org/
http://cameo.mfa.org/wiki/Main_Page
http://www.inforestauro.org/
http://www.icpal.beniculturali.it/#
http://www.icr.beniculturali.it/
http://www.opificiodellepietredure.it/
http://www.ntq-data.com/it/
http://www.census.de/
http://bellori.sns.it/bellori/postIndex.html
http://www.memofonte.it/
http://tauro.filosofia.sns.it/browseCollections.php


The International Dada Archive
Curato dalle biblioteche dell'Università dello Iowa, il sito offre la visualizzazione dei periodici del movimento 
dadaista, oltre alla digitalizzazione di opere letterarie di vari artisti del movimento. Accesso libero.

         Risorse per le fonti moderne di storia dell'arte (FM1)

The International Dada Archive
Curato dalle biblioteche dell'Università dello Iowa, il sito offre la visualizzazione dei periodici del movimento 
dadaista, oltre alla digitalizzazione di opere letterarie di vari artisti del movimento. Accesso libero.

         Risorse per l'arte romanica (G3)

Index of Christian Art - Risorse on-line ad accesso aperto
Il noto database (accessibile su sottoscrizione) rende disponibili liberamente alcune basi di dati di immagini 
relative all'arte medievale, quali il Lars-Olof-Albertson Database (sulle pitture murali delle chiese in Svezia) e il 
John Plummer Database of Medieval Manuscripts. Ad accesso libero.

         Risorse per la ricerca iconografica (I)
Archivio fotografico Scala
Contiene circa 50.000 immagini a colori di opere d’arte conservate in musei italiani e stranieri. Accesso mediante 
registrazione gratuita.
Joconde
Contiene circa 127.000 immagini di opere d’arte appartenenti alle collezioni pubbliche francesi. In francese. 
Thais
Sito specializzato in immagini di scultura e architettura italiane.
Web Gallery of Art
Più di 16.000 riproduzioni di opere di pittura e scultura europee fra il 1100 e il 1850. In inglese.
ArtServe
Ricchissima raccolta di immagini digitali di oggetti d'arte e architettura supportato da The Australian National 
University. Possibilità di ricerca per tipologia e per parole chiave. Accesso libero

    Risorse per la ricerca sulla miniatura e sulla storia del libro (K1)

Biblioteca Ambrosiana, Milano
Ricerca fra i 15.000 mss della Biblioteca Ambrosiana di Milano.  
Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM)
Curata dall'IRHT-CNRS, permette di accedere alla riproduzione digitale di un gran numero di manoscritti 
medievali e rinascimentali conservati da enti francesi. Ad accesso libero.
Bodleian Library, Oxford
La lista dei mss, ordinati per secolo. In inglese.
Corsair
I mss della Pierpont Morgan Library, New York. In inglese.
Early Manuscripts at Oxford University
Divisi per collezione, i mss dell'Università di Oxford. In inglese.
Enluminures
Più di 80.000 miniature di oltre 4.000 mss delle Biblioteche Municipali Francesi. In francese.
Mandragore
I mss della Bibliothèque Nationale de France, Parigi. In francese.
Manuscripta Mediaevalia
Database su più di 60 mila mss dell'area germanofona con innumerevoli possibilità di ricerca. In tedesco.

http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/collection.html
http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/collection.html
https://theindex.princeton.edu/home.action
http://www.scalarchives.it/web/index.asp
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://www.thais.it/default.htm
https://www.wga.hu/
http://rubens.anu.edu.au/
http://www.ambrosiana.eu/cms/
https://bvmm.irht.cnrs.fr/
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/browse.htm
http://corsair.morganlibrary.org/
http://image.ox.ac.uk/
http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/index3.html
http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
http://www.manuscripta-mediaevalia.de


Prodigi
I mss della British Library, Londra. In inglese. Da notare che gran parte delle immagini, benché ancora coperte da 
copyright secondo la legge britannica, vengono tuttavia rilasciate in una forma di pubblico dominio che ne 
permette il libero riuso (vedi pagina dedicata)
Royal Library, Copenhagen
Ricerca nella collezione di mss della Royal Library di Copenhagen. In inglese.

        Risorse per lo studio degli avori (K4)

Gothic Ivories
Progetto del Courtauld Institute dedicato agli avori gotici, contenente la digitalizzazione di migliaia di immagini 
(e i relativi dati) da musei di tutto il mondo. Ad accesso libero.

  

      Risorse per i musei italiani (MI)

Cultura Italia
Portale curato dal Ministero per i Beni culturali. Cliccando sulla voce "Musei" del menù di sinistra si accede alla 
pagina di ricerca dei musei italiani.

        Risorse per i musei stranieri (MS)

 
Repertori di siti internet di musei in Italia e nel mondo
  
Art Museums Worldwide (sul portale Artcyclopedia)
Siti internet di musei elencati per nazione.
  
  
Siti di singoli musei 
  
Musée national Picasso, Paris
Sito del museo parigino dedicato a Pablo Picasso.

The Metropolitan Museum of Art, New York
Sito del museo. Il link che riportiamo indirizza alla pagina delle pubblicazioni on-line del museo in cui vi sono 
materiali liberamente accessibili come alcuni numeri del bollettino, alcuni cataloghi di mostre e simili.

 tudi di Torino

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/reuse.asp
http://www.kb.dk/en/index.html
http://www.gothicivories.courtauld.ac.uk/
http://www.culturaitalia.it/opencms/index.jsp?language=it
http://www.artcyclopedia.com/museums.html
http://www.museepicassoparis.fr/
https://www.metmuseum.org/art/metpublications

