
Workshop del restauro 

  

 

  

 ECONOMIA NELLA CULTURA DEL RESTAURO

  

Workshop del restauro 

  

    27- 28 aprile 2012

  

Museo Archeologico Provinciale della Lucania
Occidentale

  

Certosa di Padula (SA)

  

 

  

Al fine di promuovere e valorizzare l’attività artigianale del restauratore la CAMERA DI
COMMERCIO DI
SALERNO, in collaborazione con CASARTIGIANISALERNO, PROVINCIA DI SALERNO ha
organizzato un evento specifico che si realizzerà presso il Museo Archeologico
Provinciale della Lucania Occidentale, Certosa di Padula (SA) e si articolerà
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come segue:

    
    -  Venerdì

 27 e sabato 28 aprile 2012 dalle ore 15:30 alle 18:30 si
 terrà il workshop del restauro dove si incontreranno artigiani
 restauratori e le aziende produttrici di materiale e attrezzatura per il
 restauro: questa è l’occasione per
 un approccio metodologico, diagnostico e studio delle tecniche esecutive e
 conoscenza delle nuove tecnologie per il restauro conservativo dei beni
 storici. Obiettivo del workshop del restauro è quello di fare incontrare
 la domanda e l’offerta, quindi restauratori e aziende produttrici al fine
 di sollecitare e creare scambi di idee e conoscenze relativamente a quella
 che è la variegata attività del restauratore sia nel settore del restauro
 ligneo e lapideo, considerato restauro conservativo e sia quello del
 restauro artistico degli oggetti e mobili di antiquariato.  

    -  Sabato
 28 aprile 2012 alle ore 19:00 cerimonia
 conclusiva workshop del restauro edizione 2012 dove verranno consegnati
 gli attestati di partecipazione rilasciati dalla Camera di Commercio di
 Salerno e CASARTIGIANISALERNO. Inoltre, i restauratori che parteciperanno
 al workshop incontreranno, durante la cerimonia conclusiva, alcuni
 consiglieri della Regione Campania per discutere su una proposta di legge
 regionale relativa all’istituzione dell’albo regionale dei restauratori.   

Per informazioni dettagliate sul workshop del restauro gli interessati si possono
rivolgere al coordinatore tecnico Antonio Colitti cellulare 3393097499 

  

e-mail: colittiantonio@libero.it

  

Si precisa che
successivamente ai restauratori interessati alla partecipazione del workshop
del restauro verrà comunicato il programma dettagliato con l’elenco delle
aziende produttrici di attrezzatura e materiale per il restauro che saranno
presenti nelle due giornate dedicate all’evento.

  

Pertanto chi è interessato
ad aderire all’iniziativa deve inviare a mezzo fax 089 231252 la scheda di
partecipazione allegata al presente programma entro e non oltre il 21/04/2012
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