
Buon anniversario, Registrar Trek!

Il 2 gennaio 2013 abbiamo iniziato un progetto con l’intento di informare il pubblico sul lavoro 
legato alle collezioni e di far incontrare i professionisti del settore di tutto il mondo. Oggi, a 
distanza di un anno, siamo un team di quattro autori e trentadue traduttori da diciannove 
paesi, che offrono testi in sedici lingue. 

Immagino che voi, nostri fedeli lettori, siate più interessati a ciò che abbiamo in serbo per il 
prossimo anno di Registrar Trek che alle statistiche *.

Prima di tutto, vi assicuriamo che continueremo a intrattenervi con storie e articoli dal mondo 
della gestione di collezioni. Saremo felici per ogni contributo che ci invierete. Il nostro piano è 
quello  di  andare  a  caccia  di  casi  concreti  e  attuali,  esempi  di  buone  pratiche  nella 
registrazione, soluzioni efficaci per la gestione dei depositi, idee brillanti per la gestione della 
documentazione e delle collezioni. Abbiamo in preparazione anche alcune storie del mondo 
reale che si concluderanno con questioni del tipo "che decisione prenderesti?" lasciandovi 
l’opportunità di meditare sull’argomento fino a che non vi riveleremo la risposta in uno dei 
post successivi.  

Matt ci terrà informati circa il falsario Mark Landis e i suoi alias, Anne ha ancora qualcosa da 
dire "off the shelf" e Derek vi condurrà attraverso l’affascinante lavoro di registrar. Angela ha 
in mente di lanciare una divertente mini-serie dal titolo "Il museo dello spam". 

Naturalmente,  ci  saranno  poi  storie  e  articoli  scritti  dagli  autori  che  ospiteremo.  Per  il 
momento ne abbiamo uno in cantiere da parte di un appassionato di database, e ce ne sono 
stati promessi altri ancora. 

Dunque, restate in nostra compagnia e restate online!

Il team di Registrar Trek 

* statistiche: abbiamo pubblicato 62 post, e abbiamo avuto circa 20.000 visite da parte di 
12.000 persone. Ci sono più di trecento abbonati al nostro RSS-feed.


