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INFORMATIVA
PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE
AL SEMINARIO A ISFAHAN, IRAN

Restoration & Conservation of Decorative Surfaces (Ornaments)
Collaborazione tra Isfahan University of Art e Assorestauro
9-13 dicembre – Isfahan, Iran

Gentile Azienda Associata,
Assorestauro è stato incaricato da ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane - ai fini del coordinamento e la gestione del Seminario da titolo “Restoration & Conservation of
Decorative Surfaces (Ornaments)”, in corso di organizzazione in virtù degli accordi stipulati tra Assorestauro e la
Isfahan University of Art.
Trasmettendo di seguito una sintetica informativa del programma in fase di definizione, siamo a chiedere interesse da
parte Vostra a partecipare al seminario in qualità di soggetti Relatori accanto a figure istituzionali locali e ad
esponenti di rilievo dell’Università di Isfahan a cui si affiancheranno alcuni accademici italiani attualmente in fase di
identificazione.
OBIETTIVO DEL SEMINARIO
Scopo del seminario, che intende proporsi come momento di approfondimento scientifico di elevato spessore, è lo
scambio di esperienze nel settore del restauro e della conservazione di superfici decorate tra esperti italiani ed
iraniani. Entrambi in paesi, infatti, presentano un elevato numero di superfici decorate e scolpite di grande valore in
edifici storici, cosicché risulta di fondamentale importanza scambiare e condividere l’esperienza di ciascun paese per
migliorare le conoscenza e la pratica con le ultime tecnologie e metodologie del settore sviluppate in Italia nel settore
della conservazione.
Il seminario, quindi, intende focalizzare la propria attenzione sulle moderne tecnologie e metodologie utilizzate nel
restauro, nella conservazione, nella pulitura e nel consolidamento di superfici intonacate, affreschi, pietre, stucchi,
ceramiche, ecc.
Obiettivo finale del seminario è favorire i contatti economici e le opportunità di collaborazione aprendo nuovi
mercati per le Aziende italiane associate di Assorestauro, con particolare attenzione ai produttori di tecnologie e
materiali specifici di settore.
Nell’ambito del seminario, si intende coinvolgere max 10/12 aziende con specializzazione in:
- restauro di superfici decorate
- materiali per il restauro di superfici decorate
Per le Aziende interessate a partecipare, si prega di presentare la propria candidatura completa delle informazioni di
seguito indicate ENTRO E NON OLTRE il 12 ottobre 2016 utilizzando il modulo allegato (MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE) e aggiungendo il CV del relatore proposto.
La scelta dei relatori sarà definita da Assorestauro in collaborazione con l’Università di Isfahan.
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In particolare, si precisano di seguito alcune informazioni di dettaglio:
PROGRAMMA
Da giovedì 8 dicembre a martedì 13 dicembre 2016, date comprensive delle trasferte per e da l’Iran.
Le giornate di seminario sono previste per sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 dicembre.
Giorno
Giovedì 08 dicembre 2016
Venerdì 09 dicembre 2016
Sabato 10 dicembre 2016
Domenica 11 dicembre 2016
Lunedì 12 dicembre 2016
Martedì 13 dicembre 2016

Attività
Partenza dall’Italia
Trasferimento da Teheran a Isfahan
Seminario Isfahan
Seminario Isfahan
Seminario Isfahan
Trasferimento da Isfahan a Theran e rientro in Italia

ABSTRACT DEL CONTRIBUTO PROPOSTO: delineare l’argomento che si intende trattare (circa 1000 caratteri)
Tutte le candidature saranno vagliate dal Consiglio di Assorestauro al fine di proporre all’Università di Isfahan un
programma omogeneo e di carattere tecnico scientifico di valore e di alto profilo.
La relazione proposta potrà durare da 30 a 45 minuti.
I contributi selezionati e inseriti nel programma del Seminario saranno pubblicati sul Quaderno di Assorestauro e sul
sito internet dell’Associazione. A tale scopo, le relazioni dovranno essere presentate come file di testo (formato .doc)
sia in italiano sia in inglese, completi delle immagini ad alta definizione con scadenza da comunicarsi successivamente.
NOMINATIVO DEL RELATORE: il relatore individuato NON potrà essere sostituito dal momento che è necessario
provvedere ai visti di ingresso in Iran (visti educational) con notevole anticipo rispetto alle date definite per lo
svolgimento del seminario.
Si richiede l’invio di un CV aggiornato del relatore.
TERMINI E SCADENZE: si prega di rispettare la data di presentazione delle candidature al fine di consentire la
valutazione e la selezione delle proposte da parte del Consiglio di Assorestauro in tempi rapidi per procedere alla
parte organizzativa connessa alle trasferte.
COSTI DI PARTECIPAZIONE: sono a carico dei partecipanti le spese di trasferta dall’Italia a Teheran fino a Isfahan (A/R)
e l’hotel a Teheran. Sono totalmente a carico dei partner Iraniani il vitto e l’alloggio, trasporti e visite a Isfahan.
NOTA: Si precisa che qualora le manifestazioni di interesse saranno sufficienti a coprire il programma del progetto,
salvo richiesta di conferma da parte delle Aziende aderenti, le manifestazioni di interesse saranno considerate
definitive e per gli ambiti coperti non saranno fatte ulteriori richieste ai Soci.

CONTATTI e INVIO DELLE CANDIATURE
Direzione Tecnica
Andrea Griletto
e, cortesemente in copia, a
Chiara Falcini

329 4323584 | andrea.griletto@assorestauro.org
348 7961782 | chiara.falcini@assorestauro.org

Certi di una vostra ampia partecipazione, porgiamo i più cordiali saluti.
La Direzione Tecnica di Assorestauro
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