
A 
tre anni di distanza dall'avvio della Sesta Serie del Bollettino d'Arte, di cui sino ad oggi sono uscztz 
12 fascicoli, la Direzione della Rivista è venuta a trovarsi ad un bivio, con l'obbligo di una inderoga
bile scelta. 

Infatti, l'entità dei materiali proposti all'accoglimento per la stampa, pur vagliati rigorosamente secondo i criteri 
conformi alla tradizione della Rivista, aveva portato ad un accumulo di testi in attesa di pubblicazione ormai insoste
nibile, sia per il rispetto dovuto agli Autori legittimamente impazienti che per il rischio di invecchiamento dei testi 
medesimi. 

Scartata l'ipotesi di ispessire ulteriormente i singoli fascicoli - già al massimo di pagine consentito dal tipo di 
coperta e di rilegatura stabilite - si poneva la seguente alternativa: o l'adozione della bimestralità - in luogo del
l' attuale trimestralità - o l'avvio della pubblicazione di una serie di Supplementi. 

La scelta è caduta motivatamente sul secondo partito, d'altronde rievocando quel che avvenne nel lontano 1914 
quando a latere della prima serie del Bollettino d'Arte si pubblico la Cronaca di Antichità e Belle Arti: altra 
cosa dal nostro programma di oggi, ma un precedente cui piace ricollegarsi a riprova del riaffermato impegno per una 
presenza del Bollettino d'Arte articolata e incisiva nel campo non solo della ricerca scientifica ma anche di una 
aggiornata informazione. 

Occasioni particolari i convergenze su temi vecchi e nuovi del dibattito perpetuo che costituisce il segno più sco
perto della vitalità del nostro settore i notiziari territoriali e di singoli Istituti i studi monografici di grosso spessore i 
questo e altro non convenientemente smistabile in più fascicoli della Serie normale della Rivista è apparso costituire 
l'incentivo a produrre i Supplementi. 

Che avranno pertanto carattere tematico, svincolati da impegno di periodicità prestabilita, omogenei alla Rivista 
nella veste e struttura tipografiche ma indipendenti, e curati da una segreteria di redazione non necessariamente 
identificabile con la segreteria della Rivista nel suo attuale complesso. 

Qualche titolo, a seguito del n. l che qui si introduce, e si intendono testi già in comp:;sizione o in prepara
zione per la stampa : Sisma rg8o. Effetti sul patrimonio artistico in Campania e Basilicata; Ricerche di archeo
logia subacquea; Studi veneziani; Studi sul colore degli intonaci antichi. 

Altri sono programmati o proposti. L'auspicio è il coinvolgimento dei più disparati interessi, dentro e fuori l' Am
ministrazione, per le problematiche inerenti le molteplici attività, considerate sotto diversi punti di vista, che riguar
dano il nostro settore. 
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