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Il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre

Gio 28 Febbraio 2013 - 10.36

Eventi Sagre e Feste

Firenze
“Arte come Mestiere” al Salone dell’Arte e del Restauro.
Lavorazioni 'dal vivo' e itinerari dedicati ai restauratori della
provincia
Da giovedì 8 novembre fino a sabato 10 novembre
08/11/2012 - 16:33

 
In occasione della terza edizione del Salone dell’Arte e del Restauro di

Firenze, in scena da giovedì 8 novembre fino a sabato 10 novembre presso la Fortezza da Basso,
ARTEX Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana insieme a CNA Firenze e
Confartigianato Imprese Firenze realizza “Arte come Mestiere”, un’area dedicata alla
presentazione e alla valorizzazione delle tecniche e delle produzioni dell’artigianato artistico e
tradizionale. Protagonisti artigiani d’arte dotati di capacità eccezionali e abilità tramandate nei secoli
che, senza negare la modernità e l’innovazione, possono contribuire in modo significativo alla
definizione dei nuovi “beni culturali” e delle nuove “arti decorative”.
 
Lo spazio valorizza non solo l’esibizione di virtuosismi tecnici finalizzati alla creazione di oggetti, ma
promuove anche un concetto di artigianato come patrimonio “quotidiano”, significativo nel rappresentare
la coscienza culturale e artistica di una società.
 
Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di: intaglio e doratura di elementi lignei; oreficeria;
lavorazione di pietre dure e semipreziose; scagliola; etc.

 
 
Gli itinerari sul Restauro 
 
In occasione del Salone verranno presentati inoltre una serie di itinerari alla scoperta dei restauratori
della provincia di Firenze.
 
13 itinerari per 62 aziende del settore Restauro per guidare i visitatori alla conoscenza di percorsi
insoliti di conoscenza del territorio. Un modo per scoprire Firenze e i suoi dintorni a partire dai
laboratori e dalle botteghe che ancora custodiscono l’arte del “saper fare” e le tecniche e le competenze
che stanno dietro al mestiere di ridare nuova vita agli oggetti segnati dal passaggio del tempo.

http://clk.atdmt.com/goiframe/262190749.315033092/363691048/direct;wi.728;hi.90/01
http://clk.atdmt.com/goiframe/262190749.299623417/363691048/direct;wi.728;hi.90/01
http://www.gonews.it/
http://www.gonews.it/articolo_161557_Salone-del-Restauro-alla-Fortezza-da-Basso-Tra-gli-eventi-la-premiazione-del-concorso-della-fondazione-Friend-of-Florence.html


28/02/13 10:36[ Firenze ] “Arte come Mestiere” al Salone dell’Arte e del Restauro. Lavor…al vivo' e itinerari dedicati ai restauratori della provincia - gonews.it

Pagina 2 di 3file:///Volumes/Archivi%20CHT/Elena/SALONE%20DEL%20RESTAURO%202…i%20restauratori%20della%20provincia%20-%20gonews.it.webarchive

Articoli correlati

Articoli correlati

Gli itinerari rientrano dei percorsi alla conoscenza dell’artigianato proposti da Artour Toscana Artigianato
e  Turismo (www.artour.toscana.it) e  sono consultabili al link
http://www.artour.toscana.it/site/index.php?id=64.
Tutti gli itinerari sono visualizzabili attraverso le mappe di google e facilmente scaricabili nei formati più
diffusi per GPS. Attraverso l’applicazione per IPhone ARTOUR Toscana (scaricabile gratuitamente da
Apple Store dedicata agli Itinerari dell’Artigianato in Toscana) è possibile scegliere l’itinerario che
preferito e visualizzare il percorso su GMaps.
Gli itinerari del Restauro di Artour rappresentano un laboratorio sperimentale che parte da Firenze e
dalla sua provincia e che vuole estendersi, con il tempo, al resto della Toscana.
 
Fonte: ARTEX Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana

 

 
 

- Restauro e tutela dei beni culturali, ecco il primo Premio Friends of Flore...

- Nuove norme per i restauratori. Per la Confartigianato sono 2.800 le impres...

- "ARTour - Il bello in piazza": a Firenze la mostra mercato itinerante dell’...

- Al Salone del restauro lo stand di un'azienda di Empoli. La Ceam è insieme ...

- Temporary Store Collezioni Toscane: una vetrina del migliore artigianato ar...

- Al Salone dell'Arte lavorazioni dal vivo con i restauratori

- Rc Auto: risparmia 500€ ! Facile.it Assicurazioni - Confronta 18 compagnie ...

- 'La magia del restauro, tra arte e mestiere': la mostra di palazzo Buonamic...

- Mercatini di Natale: in Piazza Santa Maria Novella a Firenze l’artigianato ...

- ARTour Il Bello in Piazza: a Cortona arriva la mostra mercato di artigianat...

- Gli artigiani toscani diventano Maestri dei giovani allievi

http://www.artour.toscana.it/
http://www.artour.toscana.it/site/index.php?id=64
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