BEFORE THEY ARE LOST FOREVER
Una piattaforma open-access per
fotografie private di antiche iscrizioni
latine oggi danneggiate




Negli anni '60 vi siete recati per esempio in Nord Africa o in Medio Oriente e avete
fotografato iscrizioni latine?
Avete ereditato una collezione di foto con immagini di iscrizioni latine?
Sareste lieti se queste foto potessero essere conservate e pubblicate?

Allora questo appello fa al caso vostro!

Il nostro invito si rivolge a privati in possesso di fotografie di antiche iscrizioni latine. Di
particolare interesse sono:
 vecchie fotografie (seconda metà del XIX / prima metà del XX secolo) che mostrano
un'iscrizione in condizioni migliori di quelle attuali,
 fotografie provenienti da regioni dell'Impero Romano in cui le testimonianze archeologiche
sono andate perdute, ad esempio a causa di eventi bellici.
 Si prega di inviare fotografie in formato cartaceo, diapositive, negativi con fotografie di
iscrizioni latine per posta a: Corpus Inscriptionum Latinarum  „Before they are lost
forever“  Jaegerstrasse 22/23  10117 Berlin  Deutschland. Digitalizzeremo le fotografie
e ve le restituiremo, se lo desiderate.
 In alternativa, si prega di inviare copie digitali ad alta risoluzione (min. 600 dpi, dimensione
massima 10 MB) per e-mail a cil_lost@bbaw.de.
Per quantità maggiori di dati, vi comunicheremo su richiesta il nostro indirizzo cloud.
 Se possibile, si prega di fornire le seguenti informazioni via e-mail a cil_lost@bbaw.de: Dove e
quando è stata scattata la foto? Chi (nome e cognome) ha scattato la foto?
Cosa succede alle vostre fotografie?
A Berlino, si esamineranno e si controllerà la qualità delle fotografie. Le iscrizioni sulle foto saranno
identificate dal nostro staff e i dati saranno registrati e resi accessibili sulla piattaforma di
presentazione museum-digital.
Nota legale
Si prega di inviare solo fotografie scattate in luoghi in cui era permesso. Inviando una foto, l'utente
accetta che essa sia considerata di pubblico dominio e possa essere pubblicata e utilizzata. Siete
invitati a discutere con noi in quale forma debba essere pubblicato il nome dell’autore di una
fotografia. Lo staff si riserva il diritto di non pubblicare le fotografie presentate.
Responsabile del progetto
PD Dr. Ulrike Ehmig  Corpus Inscriptionum Latinarum
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jaegerstrasse 22/23  10117 Berlin  ulrike.ehmig@bbaw.de

Il progetto è finanziato dal Berliner Antike-Kolleg nell'ambito del tema annuale 2022/23 „Mit!Reden
– Transdisziplinarität und Partizipation in den Altertumswissenschaften"

