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25-28 marzo 2009
XVI Edizione FerraraFiere
Da mercoledì 25 a sabato 28 marzo
2009 il quartiere fieristico di Ferrara ospiterà
la XVI edizione di Restauro – Salone dell’Arte
del Restauro e della Conservazione dei Beni
Culturali ed Ambientali, la prima e unica
rassegna in Italia interamente dedicata al
Restauro, alla Conservazione e alla Tutela del
patrimonio storico - artistico, architettonico e
paesaggistico.

Quattro ricche giornate di eventi e
approfondimenti per una formula fieristica
capace di coniugare l’area commerciale ad una
cospicua agenda di conferenze promosse e
organizzate dalle più illustri ed accreditate
aziende / istituzioni nell'ambito del restauro,
per affrontare le tematiche più attuali ed
urgenti, presentare tecnologie e nuovi
procedimenti, dare vita a riflessioni e dibattiti su
sviluppi e scenari, discutere risultati e stato
avanzamento lavori degli interventi di restauro
più importanti e interessanti.
Ricordiamo la presenza del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali che,

insieme ai suoi Istituti più prestigiosi, ha scelto
il Salone per promuovere e far conoscere le
sue attività evidenziando così l’importanza che
“Restauro” ha assunto a livello mondiale;
l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali
della Regione Emilia-Romagna, da sempre
partner ufficiale della manifestazione, e
Assorestauro la prima associazione fondata in
Italia tra i produttori di materiali, attrezzature,
tecnologie, le imprese di restauro e
manutenzione, i fornitori di servizi che operano
per la Conservazione del patrimonio costruito e
dà finalmente voce al “sistema impresa”.

Restauro rappresenta anche la
principale agorà per incontri e
conoscenza fra gli operatori di tutto il
mondo. L’edizione del 2008 ha visto la presenza
in fiera di architetti, ingegneri, restauratori e
dirigenti - funzionari di amministrazioni locali
provenienti da: Russia, Algeria, Marocco,
Israele, Giordania, Turchia, Arabia Saudita,
Bosnia, Croazia, Serbia, Macedonia, Ungheria,
Polonia, Romania, Ucraina, India, Cina,
Argentina, Brasile, Cile, Perù, Stati Uniti,

Canada e America del Sud, ben 17 delegazioni
- condotte in visita grazie all'Istituto per il
Commercio Estero ICE e Assorestauro - che
hanno riconosciuto il primato delle aziende
italiane nel settore del restauro.

I convegni e i workshops: ai visitatori
viene proposto un intenso calendario di
conferenze a carattere internazionale che
trattano le tematiche più diverse: dai più
importanti lavori di restauro alle più recenti
novità in materia di innovazioni tecnologiche,
dal restauro dell’architettura moderna al
restauro del paesaggio urbano. Il tutto a cura
dei più accreditati e riconosciuti restauratori relatori di fama internazionale.
Le mostre tematiche: all’interno dei
Padiglioni Culturali, le mostre hanno lo scopo di
divulgare i risultati dei più prestigiosi interventi
nel campo del Restauro e/o evidenziare
interventi innovativi, su capolavori di arte
passata, moderna e contemporanea.

I NUMERI DI RESTAURO 2008
◗ 16.000 metri quadrati occupati in 6 padiglioni
moderni e funzionali
◗ 302 espositori
◗ 29.010 visitatori
◗ 36 convegni internazionali
◗ 105 incontri tecnici organizzati dagli Espositori
◗ 10 mostre tematiche
◗ 48 delegati esteri
SETTORI MERCEOLOGICI RAPPRESENTATI
◗ restauro beni artistici e storici
◗ restauro archeologico
◗ restauro conservativo e di consolidamento
◗ prodotti e materiali per il restauro
◗ attrezzature e servizi di rilevamento, servizi di
diagnostica
◗ macchine e attrezzature per il restauro
◗ tecnologie
◗ strumentazioni di precisione e apparecchiature per
il restauro
◗ disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione,
trattamenti antitarlo
◗ sicurezza e impiantistica
◗ pulizia e ripristino di superfici
◗ allontanamento volatili
◗ illuminotecnica per l’arte e l’architettura
◗ multimedia e software
◗ istituti ed enti di formazione professionale,
associazioni, enti pubblici e privati
◗ istituti di credito e fondazioni per l’arte
◗ centri di ricerca e catalogazione
◗ ambiente, tutela e recupero
◗ turismo culturale
◗ musei, gallerie, biblioteche, archivi
◗ sistemi museali
◗ servizi
◗ editoria
Segreteria Organizzativa:
Acropoli srl
v.le Mercanzia Bl.2B Gall. A n.70
40050 Centergross, Bologna
tel. +390516646832 fax +39051864313
e-mail: info@salonedelrestauro.com
Luogo della manifestazione “Restauro”
Quartiere Fieristico Ferrara Fiere
Via Della Fiera 11
44100 Ferrara
In collaborazione con:
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna
Con il patrocinio di:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero degli Affari Esteri

www.salonedelrestauro.com

Restauro virtuale della Colonna Traiana presentato a Restauro 2008

