Insediato il nuovo Comitato Tecnico Scientifico
del Salone Internazionale del Restauro e dell’associazione Assorestauro.
Si è insediato il nuovo Comitato Tecnico Scientifico del Salone Internazionale del Restauro e Assorestauro.
È rafforzata così la sinergia e la collaborazione tra il Salone e l’associazione, partner nel progetto RESTAURO
MADE IN ITALY, promosso e supportato dal Ministero degli Affari Esteri attraverso il proprio braccio operativo
Agenzia-ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con l’obiettivo di
sostenere e valorizzare il settore del restauro italiano nel mondo.
La manifestazione fieristica ‘Restauro in tour’, dopo alcuni slittamenti di data dovuti alla crisi pandemica, si
svolgerà dal 1° al 3 settembre 2021 presso la Fiera del Levante di Bari. L’iniziativa è programmata nell’ambito
della ‘Restoration week’ (30 agosto - 4 settembre) organizzata da Assorestauro che condurrà una prestigiosa
delegazione internazionale di esperti del settore tra i più interessanti cantieri del sud Italia, da Napoli a Pompei,
da Bari a Matera. Entrambi gli eventi godranno del supporto di una piattaforma digitale per consentirne la
fruizione anche a distanza.
Il Comitato, coordinato dal Presidente Prof. Arch. Alessandro Ippoliti, Direttore del Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara, è così composto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvia Paparella – Amministratore Delegato Ferrara Fiere Congressi Srl
Alessandro Bozzetti – Presidente Assorestauro
Ilaria Borletti Buitoni – Vice Presidente FAI-Fondo Ambiente Italiano
Gisella Capponi – già Direttore dell’ICR–Istituto Centrale per il Restauro
Giovanni Carbonara - Professore emerito di Restauro architettonico presso l'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
Carla Di Francesco – già Segretario Generale MiC-Ministero della Cultura
Daniela Esposito - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per il Paesaggio-Consiglio Superiore per i
Beni Culturali e Paesaggistici-Ministero della Cultura
Piergiuseppe Venturella – Avvocato, Studio Tonucci & Partners

Gli obiettivi del Comitato riguardano in particolare i due principali ambiti al centro del dibattito attuale: la
sostenibilità dei beni culturali e la ricostruzione post-sisma; temi che costituiranno il focus di due importanti
conferenze internazionali, ideate e proposte da Assorestauro per il programma del Salone, nelle quali si prevede
di coinvolgere gli istituti di ricerca pubblici e privati che operano nello studio dei nuovi materiali e delle tecnologie
innovative nell’ambito dei beni culturali.
Il lavoro del Comitato è orientato con particolare attenzione alla formazione dei giovani e alla valorizzazione delle
competenze nel settore del patrimonio culturale e in tale ottica si propone di operare a stretto contatto con le
principali istituzioni di formazione e di ricerca e con il Ministero della Cultura, per una maggiore integrazione fra
mondo accademico, istituzionale, produttivo e d’impresa.
Il Comitato intende inoltre avvalersi di figure di alto profilo per la trattazione congiunta e interdisciplinare di
specifiche tematiche collegate al tema del restauro. Per le iniziative promosse da ‘RESTAURO IN TOUR’, si
prevede il coinvolgimento di:

- Marco Mari, Presidente Green Building Council Italia, l’associazione che ha sviluppato il protocollo “GBC Historic
building” per la certificazione volontaria del livello di sostenibilità degli interventi di conservazione,
riqualificazione, recupero e integrazione di edifici storici con diverse destinazioni d'uso;
- Giovanni Legnini e Gianluca Loffredo – rispettivamente Commissario e Subcommissario Straordinario di
Governo alla ricostruzione per le zone del Centro Italia colpite dal sisma nel 2016 e nel 2017.

