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A Firenze il Salone dell'Arte e del Restauro
Mostre
29 Ottobre 2012 11:36

Dall'8 al 10 novembre alla Fortezza da Basso un calendario ricco
di eventi sul tema conservazione, valorizzazione e restauro
Una vetrina per la conservazione, la valorizzazione e il restauro nella culla del Rinascimento, quale
location migliore per stimolare e incentivare gli operatori del settore, durante la III edizione del Salone
dell’Arte e del Restauro alla Fortezza di irenze. Dall'8 al 10 novembre resturatori e artisti avranno la
possibilità di valorizzare la propria immagine partecipando a eventi e convegni volti a delineare un piano
anticrisi che intende attribuire un valore economico ai prodotti del settore, tale da renderli veri e propri
produttori di ricchezza per il Paese.I n linea con questo progetto sarà chiesto a tutti i partecipanti di
animare le loro esposizioni in una chiave originale, meno legata al prodotto in quanto tale, bensì al
percorso di creazione e al motivo che ne giustifica l'esistenza.
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All’interno del padiglione Cavaniglia saranno così presenti 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 ed 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.
La mission del Salone è quella di "essere una occasione di importante confronto fra la molteplicità dei
settori e le eccellenze del mercato dei beni culturali, dalla conservazione al restauro e alla valorizzazione,
dalla produzione di materiali alla loro distribuzione, dalle attrezzature agli accessori, dai progetti locali ai
grandi progetti di valorizzazione culturale e ambientale, all'arte e artigianato per il restauro. Il progetto si
profila in linea con l'immagine internazionale di Firenze come naturale culla per i Beni Culturali, con il
nostro Paese, custode di un inestimabile e ricco patrimonio artistico, e soprattutto in perfetto equilibrio
con i molti operatori che muovono questo comparto economico, che abbraccia la tutela e valorizzazione
dei Beni Culturali e il Turismo Culturale ed Ambientale." 
Un percorso che diventa una piacevole passeggiata anche per i non esperti, con aventi pensati apposta
per allietare il grande pubblico e sensibilizzarlo al tema dell'arte e del restauro. 
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Per info:
Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze
Website: http://www.salonerestaurofirenze.org 
Silvia Giordano
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Messaggio correttamente inviato! Grazie per il vostro commento
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Fortezza antiquaria
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12 Novembre 2012 14:17

DIREeFARE 2012
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DIREeFARE 2012
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Dj Amos @Babylon Club - Sabato 17 novembre
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Len Faki @Viper Theatre – Sabato 17 Novembre
12 Novembre 2012 12:00

XXVII Mostra Mercato del Tartufo delle Crete
Senesi
12 Novembre 2012 11:45

Miseria e Nobiltà: la commedia napoletana alla
Pergola
12 Novembre 2012 11:28

Eventi, Serate, Aperitivi, Locali, tutta la Movida
di Firenze – Lunedì 12 Novembre
12 Novembre 2012 11:17

Tart sablè alle mele gala e ricotta
12 Novembre 2012 11:00

Spettacoli in città –Lunedì 12 Novembre
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09 Novembre 2012 19:01

Le tendenze senza tempo
09 Novembre 2012 17:14

Fissare gli obiettivi e fare centro
09 Novembre 2012 17:05

Vasco arriva sul grande schermo
09 Novembre 2012 15:11

Recensione: "Red lights"
09 Novembre 2012 12:40

Al British Institute è già Natale: partecipa alla
gara di torte e ghirlande!
09 Novembre 2012 09:50

La Festa dell'Olio di Montemurlo.
09 Novembre 2012 09:32

L'abbinamento perfetto.
08 Novembre 2012 19:37

Il folklore fiorentino
francois ha commentato l'articolo Fissare gli obiettivi e fare centro 1 ore fa
Lisa ha commentato l'articolo Election Night 2012 5 giorni fa
Marco ha commentato l'articolo Election Night 2012 5 giorni fa
fausto ha commentato l'articolo La Fest'all'olio Più di una settimana fa
lucia favalli ha commentato l'articolo Eventi Serate Aperitivi Locali, tutta la Movida di Firenze
Mercoledì 31 Ottobre Più di una settimana fa
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Raffaella Baraldi ha commentato l'articolo Clet, e a Firenze i cartelli stradali prendono vita Più di una
settimana fa
Francesco ha commentato l'articolo Alfa Romeo Giulietta Più di una settimana fa
betty ha commentato l'articolo Volterragusto Più di una settimana fa
riccardino ha commentato l'articolo Movida in Città – Lunedì 22 Ottobre Più di una settimana fa
Marco ha commentato l'articolo Nicole Kidman diventa Grace Kelly Più di una settimana fa
sandra ha commentato l'articolo AperiSushi e non solo, alla Fiera di Firenze! Più di una settimana fa
elisabetta magini ha commentato l'articolo AperiSushi e non solo, alla Fiera di Firenze! Più di una
settimana fa
Francesco ha commentato l'articolo Movida in Città - Mercoledì 17 Ottobre Più di una settimana fa
Lisa ha commentato l'articolo Clet, e a Firenze i cartelli stradali prendono vita Più di una settimana fa
Marco ha commentato l'articolo Clet, e a Firenze i cartelli stradali prendono vita Più di un mese fa
Enrico ha commentato l'articolo Clet, e a Firenze i cartelli stradali prendono vita Più di un mese fa
Marco ha commentato l'articolo Novembre Stenseniano 2012 Più di un mese fa
Silvia Giordano ha commentato l'articolo L'universo meraviglioso di Antonio Brizzolari Più di un mese
fa
Kighine ha commentato l'articolo Quando Firenze diventa scenario cinematografico Più di un mese fa
Marco ha commentato l'articolo Clet, e a Firenze i cartelli stradali prendono vita Più di un mese fa
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