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Attualità

Firenze
Il Polo Museale Fiorentino al Salone dell’Arte e del Restauro
All'inaugurazione è prevista la presenza anche del ministro dei Beni Culturali Lorenzo
Ornaghi
07/11/2012 - 19:32

Anche a questa terza edizione del “Salone dell’Arte e del Restauro” – che si apre
domani 8 novembre alla Fortezza da Basso alla presenza, tra gli altri, del
ministro per i beni e le Attività Culturali Lorenzo Ornaghi – è confermata la

presenza del Polo Museale Fiorentino.
 
Ad iniziare dalla soprintendente Cristina Acidini che, oltre a presiedere il Comitato tecnico-scientifico
della manifestazione, già nella giornata di domani presenzierà alla “Giornata di studi sul restauro del
giardino storico” (dalle 10.30 alle 18.30, sala Secco Suardo).
 
La stessa Soprintendente presiederà – sabato 10 novembre dalle 10 alle 18.30 nella Sala Secco Suardo
– la giornata di studi denominata “Casi emblematici, ricerche metodologiche, nuovi problemi
conservativi nel restauro del patrimonio fiorentino” che sarà moderata dalla responsabile dell’Ufficio
restauri della Soprintendenza – Magnolia Scudieri – e che prevede numerosissimi interventi (consultare
l’Allegato 1).
 
E se venerdì 9 – dale 13.45 alle 14.45nella sala Boito – si parlerà della “Basilica della SS. Annunziata di
Firenze. Interventi di restauro relativi all’affresco raffigurante la Madonna del Sacco di Andrea del sarto
ed il Crocifisso in bronzo del Giambologna” con la funzionaria di zona Brunella Teodori 8insieme a
Cristiana Conti, Alessandra Popple e Nicola Salvioli), la stessa Magnolia Scudieri sabato 10 novembre
(dalle 16.30 alle 18.30 nella Sala Bianchi) interverrà all’incontro dal titolo “Conservare e valorizzare gli
archivi privati dei restauratori italiani”.
 
 
 

http://www.gonews.it/
http://www.gonews.it/conta_ad_click.php?pb=543&bn=1580
http://www.salonerestaurofirenze.org/home-it.asp
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Articoli correlati

Articoli correlati

 
Fonte: ufficio stampa

 Gli interventi che si terranno durante il salone
 

 
 

- Arriva la Settimana della Cultura, al polo museale una vasta scelta di iniz...

- Il ministro Ornaghi inaugura il Salone dell'arte e del restauro - VIDEO

- “Florens", gli appuntamenti del Polo Museale Fiorentino

- Ornaghi in visita: "Completare il Nuovo Teatro per rilanciare il Maggio"

- Uffizi, per le opere un ritorno 'virtuale' ai luoghi di origine

- Arriva la Settimana della Cultura, al polo museale una vasta scelta di iniz...

- Aiuta una bambina. Le bambine soffrono di pesanti discriminazioni sessuali

- Un dipinto restaurato dal liceo Scientifico Leonardo da Vinci finisce allo ...

- “Florens", gli appuntamenti del Polo Museale Fiorentino

- Uffizi, per le opere un ritorno 'virtuale' ai luoghi di origine

- Importante accordo tra Fondazione Musei e Arcus: 7 progetti per accrescere ...

http://www.gonews.it/pdf/interventi.pdf
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