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Salone dell'Arte e del Restauro a Firenze  
dal 08/11/2012 09:30 al 10/11/2012 18:30 | Fiere

Dall’8 al 10 novembre 2012 presso la Fortezza da Basso di Firenze si terrà la
terza edizione del Salone dell’Arte e del Restauro, un evento culturale di
importante significato per il restauro, la tutela e la salvaguardia del patrimonio del
nostro Paese, e per il rilancio di questo essenziale Made in Italy.

Il Salone grazie agli accordi intrapresi a livello internazionale e alle collaborazioni
con personalità, aziende ed enti eccellenti, è un evento di Qualità al servizio della
cultura che offre serie risposte alle esigenze del mercato dei Beni Culturali.
Inoltre, grazie alla collaborazione in atto tra il Salone e Florens (Settimana
Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, voluta da Confindustria) la Città di
Firenze sarà il cuore internazionale del restauro e dei beni culturali e ambientali,
diventando meta per tutti gli  esperti, operatori e appassionati del settore.

Firenze, Capitale della Cultura e Città dell’Arte e del Restauro è culla ideale per accogliere enti, ditte, case editrici, scuole
e restauratori in Italia e nel mondo. L’Opificio delle Pietre Dure e numerose altre importanti istituzioni attraggono da
sempre l’attenzione del pubblico e della comunità scientifica internazionale sulla città. Il solo bacino di utenza della
Regione Toscana ha garantito e tornerà a garantire una partecipazione all’evento superiore a qualsiasi altra registrata
finora in analoghe occasioni.

Il Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze vanta il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero
degli Affari Esteri, della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’ICOMOS Comitato Nazionale Italiano, dell’ICCROM,
dell’ENIT, CNA Costruzioni Nazionale, dell’ICE Istituto Nazionale per il Commercio Estero, l’ENEA Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Università degli
Studi di Firenze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
CNA Artistico Toscana, Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze, Fondazione Nazionale Collodi, Assorestauro; è
organizzato in collaborazione con le Soprintendenze fiorentine e l’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro,
Consiglio Regionale della Toscana, Confartigianato Firenze, Artex - Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della
Toscana, Polis - Fondazione per la ricerca e l'innovazione, Firenze Convention Bureau, Consorzio R.O.M.E. Reasearch,
Operation, Marketing, Export, Anna Lindh Euro - Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures,
Fondazione Romualdo del Bianco - Life Beyond Tourism e con molti altri Enti di prestigio presenti nel territorio.

Si avvale inoltre di un prestigioso Comitato Tecnico – Scientifico e di un Comitato esecutivo che sono osservatorio
avanzato, guida e coscienza critica delle attività culturali (mostre, eventi, seminari, workshop specialistici, ecc) ospitate
durante la manifestazione, la cui presenza e le cui attività hanno il merito di apportare in Fiera momenti rilevanti dal punto
di vista culturale, della ricerca scientifica e dello sviluppo delle tecnologie innovative del settore.
Partecipare al Salone di Firenze significa quindi essere presenti sul più grande palcoscenico dei Beni Culturali, in una
città unica al mondo.

L’Organizzazione intende aprirsi sempre più al grande pubblico attraverso la collaborazione con Partner internazionali di
alto profilo, con Fiere estere, con i nostri Enti, locali e nazionali, preposti alle relazioni culturali e commerciali
internazionali, ciò permette al Salone di ospitare delegazioni e informare sulle ultime ricerche e tendenze del settore
all’estero. Anche per il 2012 saranno ospitate in accordo con l’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Firenze video
e delegazioni provenienti  dalle Città Gemellate e Amiche.
Il Salone ha il preciso intento di valorizzare il nostro know-how invitando a partecipare tutte quelle realtà che ogni giorno
investono in un settore che rappresenta un asset fondamentale per l’economia del nostro Paese.

E’ sede ideale per avviare e sensibilizzare i policy maker e i business leader nazionali e internazionali ad una rinnovata
attenzione agli investimenti nel settore culturale, alla promozione delle eccellenze artistiche, artigianali e produttive del
“Made in Italy” sui mercati esteri, all’evoluzione tecnologica, alla maggiore fruibilità della cultura per le fasce giovani della
popolazione e alla specializzazione sul management dei beni culturali.
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popolazione e alla specializzazione sul management dei beni culturali.
Per questo, durante il salone sarà dedicata in fiera un’area-mostra per l’artigianato la conoscenza degli antichi mestieri,
tecniche e lavorazioni del restauro e organizzato in parallelo un tour alternativo di Firenze seguendo un itinerario costruito
attorno a botteghe e laboratori, per conoscere i migliori artigiani della città.

Sempre a sostegno dei Restauratori e perché vi sia testimonianza futura della missione del Salone, in collaborazione con
The Friends of Florence Foundation nasce il primo “Premio Friends of Florence - Salone Restauro di Firenze 2012” a
favore di interventi di restauro, conservazione e tutela su beni culturali fiorentini, promossi da ditte di restauro
specializzate.

Il Salone si prospetta come una manifestazione ricca di eventi culturali: convegni, workshop, presentazioni di libri e
progetti, dimostrazioni di restauro dal vivo, incontri BtoB, mostre, laboratori per le dimostrazioni pratiche (dei quali
abbiamo constatato il successo e l’efficacia), e uno spazio didattico per i bambini e per i ragazzi, dove documentare e
spiegare, in modo divertente e interattivo, i problemi legati alla conservazione del patrimonio.

Prezzi:
Intero: 10 euro
Ridotto: 5 euro 
La manifestazione è aperta al pubblico di visitatori muniti di biglietto d’ingresso.
I Biglietti non sono nominativi ed sono riutilizzabili  per tutti i giorni della manifestazione.

Per info: www.salonerestaurofirenze.org

Viale Filippo Strozzi 1 - 50129 Firenze (FI) Toscana

Settori di appartenenza: Arti & Design

Descrizioni e date degli eventi sono tratte dai siti ufficiali degli organizzatori ma possono, tavolta, subìre dei cambiamenti. La
Redazione di guidaformazione.com non è responsabile di possibili variazioni e/o inesattezze. Si consiglia quindi di verificare sempre
l'evento contattando direttamente l'ente organizzatore.
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