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Al via la III edizione del Salone
dell’Arte e del Restauro

“Metodo e Scienza, per un futuro produttivo” è il titolo di questa terza edizione del Salone dell’Arte e
del Restauro a Firenze, che si svolgerà dall’8 al 10 novembre alla Fortezza da Basso. La
manifestazione si pone da un lato quale elemento promotore di divulgazione dei risultati scientifici nel
settore, come lo fu già a suo tempo,  una delle più innovative mostre sul restauro a Firenze “Metodo e
scienza”, che fece scuola, con  la sua operatività e ricerca, al mondo e dall’altro come elemento di
comunicazione e promozione dei benefici economici  e di sviluppo che questo settore può creare,
attraverso le azioni di tutela,  manutenzione, conservazione e restauro, senza le quali la civiltà stessa del
nostro Paese potrebbe perdersi.

Gli operatori del settore dell’arte e della conservazione dei beni si incontrano in un’occasione di scambio
di competenze e di know how. Al Salone è prevista la presenza di 160 espositori, con tre mostre
tematiche collaterali al salone,  numerose conferenze, tavole rotonde, meeting. Case editrici

Cerca

http://www.archeologia.it/
http://www.archeologia.it/
http://www.archeologia.it/newsletter-cooperativa-archeologia
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001795628584
http://www.archeologia.it/feed/rdf/
mailto:archeologia@archeologia.it
http://www.archeologia.it/news-archeologia/
http://www.archeologia.it/proposte-di-visita/
http://www.archeologia.it/proposte-di-visita/mostre-ed-esposizioni/
http://www.archeologia.it/proposte-di-visita/musei-ed-aree-culturali/
http://www.archeologia.it/novita-editoriali/
http://www.archeologia.it/rassegna-stampa/
http://www.archeologia.it/news-archeologia/
http://www.archeologia.it/2012/10/torna-cultura-commestibile-cultura-da-masticare/
http://www.archeologia.it/2012/11/il-cristo-di-cimabue-tornera-nella-basilica-di-santa-croce/
http://www.archeologia.it/2012/11/parte-la-terza-edizione-del-salone-dellarte-e-del-restauro/


28/02/13 11:30Al via la III edizione del Salone dell’Arte e del Restauro : Cooperativa Archeologia

Pagina 2 di 2file:///Volumes/Archivi%20CHT/Elena/SALONE%20DEL%20RESTAURO%20…e%20del%20Restauro%20:%20Cooperativa%20Archeologia.webarchive

specializzate saranno in fiera con i loro libri, molte istituzioni presenteranno, anche al pubblico, i loro
interventi nel settore.

Il Salone, con il suo articolato programma, si propone pertanto di  rilanciare il primato in uno dei più 
accreditati  campi 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.

L’edizione 2012 è  rivolta anche ad un pubblico generico in quanto sarà possibile far partecipare i
ragazzi a laboratori di restauro e prendere parte a incontri formativi. La  convinzione è che il restauro
possa, non solo favorire la permanenza dei nostri beni storici, ma essere la chiave per un futuro
produttivo e intelligente capace di creare ricchezza.

Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze
8, 9, 10 novembre 2012, Fortezza da Basso
orario 9-19 info 055 217940

Fonte e programma completo: Salone del Restauro
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I nostri partner:   Legacoop   Caffetteria delle Oblate   Archeologia Viva
Cooperativa Archeologia Via Luigi La Vista 5 - 50133 Firenze 
c.c.i.a.a. di Firenze n. 341614 albo naz. soc. cooperative A103228 sez. cooperative a mutualità prevalente
cat. cooperative di produzione e lavoro 
società cooperativa a mutualità prevalente per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico
artistico e architettonico
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