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FORTEZZA DA BASSO

Firenze

piazza Adua, 1

055 49721 FAX 055 4973237

WEB -  EMAIL -  LINEA DIRETTA 

SALONE DELL'ARTE E DEL

RESTAURO

dal  8/11/2012 al  10/11/2012

9.30-18.30

055 217940 FAX 055 2676771

WEB -  EMAIL 

SEGNALATO DA

Associazione No Profit  Istur  CHT -
Culture Heritage &Tourism

8/11/2012

Salone dell'arte e del
restauro
FORTEZZA  DA  BASSO, FIRENZE

COMUNICATO  STAMPA

"La III Edizione del  Salone vedrà la sinergia  di
oltre  300 realtà tra  enti  istituzionali,  imprese,
scuole  di formazione  e associazioni  - attive nel
restauro,  nella  tutela e nella  valorizzazione del
Patrimonio  Culturale- impegnate durante il
Salone in  attività  espositive e culturali. 
Il Salone apre le  porte alla  edizione  2012 con la
consapevolezza di offrire al nostro pubblico una
opportunità di confronto commerciale,  scientifico,
culturale e di porsi come piattaforma per lo
sviluppo dell'economia  del  settore, della  ricerca  e
delle nuove iniziative progettuali in  materia.  

Il Salone, in  armonia con la Associazione no
Profit  che lo  realizza,  mostrerà  ancora  una volta il
suo valore sociale con l'obiettivo di mettersi al
servizio  del  mondo del  Restauro e dei Beni
Culturali, attraverso la divulgazione della
conoscenza e dando voce alle necessità  presenti e
ai bisogni degli  operatori  del  settore. 

Sempre più  prenderà corpo il  carattere  internazionale della  manifestazione in
linea con la Città  di Firenze,  da  sempre  riconosciuta nel modo come Capitale  del
Restauro.  

Il Salone di Firenze è un appuntamento  Biennale  che esce dalle  dinamiche del
profitto ad ogni costo - tipico degli  enti  fieristici a  scopo di lucro  - al quale non si
può mancare. Siamo certi di poter offrire, grazie  agli  accordi intrapresi  a  livello
internazionale e alle collaborazioni con personalità  eccellenti, un evento  di
Qualità  che offra cultura ma anche serie risposte  alle esigenze del  mercato dei
Beni  Culturali. "  

L’ingresso in  fiera  è gratuito, previa  registrazione all’apposito desk -sito
all'ingresso- e presa visione  della  relativa  tessera e/o attestazione,  per:  
- soprintendenti e funzionari  delle soprintendenze e istituti del  Ministero  dei beni
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II  Edizione. Una grande vetrina dedicata a tutti gli operatori del
settore che, condividendo esperienze e know-how, possono interagire e
valorizzare la propria immagine con l'obiettivo di collaborare al
consolidamento di un sistema ancora vivo nel  nostro Paese  nella
produzione di opere,  nella formazione specialistica dei  giovani e nei
servizi per la conservazione, per il  restauro e per la valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale.
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e delle attività  culturali della  toscana 
- dirigenti del  Ministero  dei beni e delle attività  culturali 
- dirigenti, funzionari  e allievi  dell'opificio delle pietre dure e laboratori  di
restauro  di firenze 
- presidenti, direttori  e coordinatori regionali  Confartigianato e CNA, categoria
Restauro ed Edilizia 
- Allievi in  corso e Docenti  dell'Istituto per l'arte e il  restauro  e palazzo spinelli e
associazione  no  profit 
- giornalisti professionisti e pubblicisti  
- bambini fino a  10 anni compiuti  

L’ingresso in  fiera  è ridotto,  previa  registrazione all’apposito desk -sito
all'ingresso- e presa visione  della  relativa  tessera e/o attestazione,  per:  
- comitive composte da  almeno 15 persone  
- bambini da  11 a  14 anni 
- militari 
- invalidi  con percentuali d’invalidità superiore  al 66% 
- possessori  di tessera Rari Nantes Florentia 
- dirigenti e funzionari  dipendenti degli  Enti  patrocinanti  il  Salone 
- soprintendenti e funzionari  e dipendenti delle Soprintendenze 
- studenti  di Università, Accademie e Istituti  di ogni ordine  e grado, italiani e
stranieri,  iscritti a  tutte le  Facoltà inerenti lo  studio  e la ricerca  scientifica nel
campo della  tutela, conservazione  e restauro  dei beni culturali e del  turismo
culturale e ambientale.  
- docenti  di Università, Accademie e Istituti  di ogni ordine  e grado, italiani e
stranieri,  iscritti a  tutte le  Facoltà inerenti lo  studio  e la ricerca  scientifica nel
campo della  tutela, conservazione  e restauro  dei beni culturali e del  turismo
culturale e ambientale.  
-possessori  biglietto mostra 'Anni Trenta. Arti  in  Italia  oltre  il  fascismo',  Palazzo
Strozzi. 
- abbonati  Ataf&Linea e possessori  di Carta Agile 

Inaugurazione Giovedì 8 Novembre 2012 re  9.30  

Ente  Organizzatore e Segreteria Organizzativa  
Associazione No Profit  ISTUR CHT - Culture  Heritage &Tourism 
Via Maggio, 13 - 50125 Firenze 
tel +39 055 217940 - fax +39 055 2676771  
info@salonerestaurofirenze.org 
http://www.salonerestaurofirenze.org 

Fortezza da  Basso 
piazza  Adua, 1 - Firenze 
Dalle ore 09.30 alle ore 18.30 
Intero:  10 euro  
Ridotto:  5 euro
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