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8 - 10 novembre 2012, Fortezza da Basso

Al Salone dell'Arte e del
Restauro di Firenze: "Metodo
e scienza" per uscire dalla
crisi

la redazione

È dedicato non solo alla conservazione e alla tutela ma anche alla
ricerca e alla valorizzazione perché si generino sinergie fra gli
operatori del restauro, il sistema museale e tutti gli addetti del settore.
L'intento del Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze è quello di
rilanciare il primato in questo campo del Made in Italy: dai restauri di
eccellenza alle buone pratiche per la conservazione e la
manutenzione, dalla produzione di materiali tradizionali alle
attrezzature di avanguardia, dai progetti locali ai grandi piani di
valorizzazione culturale. 
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CHI SIAMO PUBBLICITÀ CREDITS ARCHIVIO NEWS CONTATTACI

valorizzazione culturale. 
L'dizione 2012 è stata pensata, oltre che per gli operatori del settore,
anche per il grande pubblico che potrà visitare gli stand e partecipare
a un nutrito calendario di eventi, mostre, attività permanenti,
conferenze, incontri tecnici, convegni, tavole rotonde, workshop, il
tutto organizzato con partner di alto profilo, nazionali e internazionali.
160 espositori, 3 mostre tematiche, 120 eventi culturali (conferenze,
tavole rotonde, meeting, incontri tecnici, comunicazioni ) con più di
400 relatori in fiera e fuori fiera, 86 stand, 40 pannelli espositivi,
bookshop, case editrici specializzate, stand istituzionali, talking corner
(incontri, presentazioni di libri e progetti, "Ring" e dibattiti), area
formazione (wire laboratories con esibizioni dal vivo, conferenze,
testimonianze artistiche e incontri tecnici), laboratorio di restauro per
ragazzi, sala meeting e incontri B2B, sala cinema, premio "Salone
2012 - Friends of Florence" a favore di un restauro.

info: http://www.salonerestaurofirenze.org;
info@salonerestaurofirenze.org
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