ARTES restauro e servizi per l’arte è una società cooperativa costituita nel novembre del 2017 grazie all’impegno
di un gruppo di restauratrici laureate con esperienza nel settore del restauro, della conservazione e della valorizzazione del Patrimonio culturale antico e moderno. La società opera inoltre nei settori della progettazione, della
didattica, delle tecniche artistiche e del turismo. Da oltre dieci anni le quattro socie fondatrici collaborano integrando le abilità specialistiche sviluppate da ognuna nel conservare materiali lapidei, pittorici, tessili, cartacei, sintetici.
ARTES esegue interventi di restauro di opere di interesse storico-artistico, antiche, moderne e contemporanee,
avvalendosi di consulenti e collaboratori con competenze specifiche. In particolare: manufatti lapidei, manufatti
tessili, metalli, dipinti a olio, dipinti su tavola, dipinti a tempera, acrilici, acquerelli, stucchi, superfici affrescate e
decorate, libri e documenti storici, oggetti di design e strumentazione d’interesse scientifico, opere d’arte contemporanea, facciate di palazzi storici, arte pubblica e monumentistorici.
Oltre alle attività di restauro, ARTES si occupa di consulenze, esecuzione e progettazione di interventi nel settore
della conservazione e nel settore artistico-culturale in genere, tra cui: movimentazione e imballaggio di opere d’arte, manutenzione, indagini scientifiche e storico- artistiche, catalogazione e banche dati informatizzate,
monitoraggio ambientale, relazioni, pubblicazioni e cataloghi, traduzione e revisione di testi tecnico-scientifici,
ricerche bibliografiche e d’archivio, fotografia documentale e rilievi grafici, realizzazione di lavori di fotoritocco, di
presentazioni e di elaborati grafici, allestimenti temporanei e permanenti, organizzazione di workshop, convegni,
eventi culturali, progetti di tirocinio nel campo del restauro, interventi artistici e decorativi, realizzazione di plastici
e modelli.
La società opera anche nel settore del turismo, attraverso: la creazione di percorsi culturali, servizi di guide e
accompagnamento ai luoghi d’arte, restauri a porte aperte e visite guidate aicantieri e ai laboratori di restauro, lo
sviluppo di itinerari culturali e l’accoglienza turistica.
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INCARICHI DI RESTAURO
E CONSERVAZIONE
Febbraio 2022 | in corso

Comune di Massa Lubrense (NA)
Restauro del ninfeo del Cerriglio di Massa Lubrense.

Nov. 2021 | Dic. 2021

Mann, Museo Archeologico Nazionale, Napoli
Manutenzione straordinaria, restauro e schede conservative di n°
175 reperti in ceramica, bronzo, vetro e sculture in marmo.

Nov. 2021 | Dic. 2021

Comune di Amalfi
Restauro di n° 14 reperti archeologici fittili e metallici di epoca
romana (dal I al III sec.d.C.) e medievali (XI-XII sec. d.C.) ritrovati sul
fondale marino lungo la Costa Amalfitana e provenienti dal Sequestro Addabbo.

Sett. 2021 | Ott. 2021

Abc Acqua Bene Comune di Napoli
Restauro di un’ara di marmo e di un elemento lapideo di epoca
romana, riutilizzati come elemento strutturale e architettonico nel
piedritto della via san Nicola a Nilo.

Luglio 2021 | Sett. 2021

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Centre Jean Bérard
Restauro di un dipinto murale del II sec. a.C. Banchetto per l’eternità
proveniente dalla necropoli di Cuma.

Luglio 2021 | Agosto 2021

Committenza privata
Manutenzione straordinaria dei paramenti interni di un edificio funerario di epoca romana (I sec. d.C.) Quarto (Na)

Luglio 2021

Committenza privata
Restauro di un pavimento in graniglia del XX sec. di Via Palizzi, Napoli

Luglio 2020 | Maggio 2021

Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (NA)
Restauro del pavimento maiolicato settecentesco della prestigiosa
bottega Massa

Genn. 2021 | Maggio 2021

Padiglione Italia, Biennale di Architettura (VE)
Postproduzione e assemblaggio della Villa Postumana dell’architetto
Mario Coppola.

Marzo 2021 | Maggio 2021

Comune di Positano (SA)
• Restauro di colonne in granito e di dipinti muralidi epoca romana
(I sec.a.C /I sec. d.C).
• Intervento di disinfezione sui paramenti murari della Cripta del
MAR (Museo Archeologico Romano).
• Microscavo e recupero di reperti in bronzo e ferro provenienti dallo
scavo della villa Romana di Positano ed esposto nel MAR (Museo
Archeologico Romano)
• Assistenza del restauratore durante l’allestimento delle vetrine con
i dipinti murali nel Museo Archeologico Romano di Positano

Gennaio 2021

TEICHOS SRL
Assistenza del restauratore durante le operazioni di rimozione graffiti (SOBIJET 224 – Meltron in carbonato di calcio e magnesio) dalle
superfici in piperno e marmo (Convitto Vittorio Emanuele, Port’Alba,
Chiesa del Gesù Nuovo e dell’ Obelisco dell’Immacolata), Napoli

Ottobre 2021 | in corso

Diocesi di Teano Calvi (CA)
Messa in sicurezza paramenti liturgici Madonna del Rosario, del XVIII

Ottobre 2021 | in corso

Museo e Real Bosco di Capodimonte (NA)
Restauro di un arazzo (XV sec.) con stemma Farnese.

Ottobre 2021 | in corso

Museo e Real Bosco di Capodimonte (NA)
Operazioni di catalogazione e di spolveratura mediante micro e macro aspirazione di tessili conservati presso il deposito 131 del Museo
di Capodimonte.

Settembre 2020

AREN
Restauro del dipinto murale di Porta San Gennaro, realizzato da
Mattia Preti nel 1656 (progetto di volontariato nell’ambito dell’Associazione).

Settembre 2020

A.N.P.I / Comune di Napoli
Interventi di manutenzione straordinaria di dieci epigrafi in marmo
in memoria delle Quattro Giornate di Napoli.

Luglio 2020

Università degli Studi Parthenope (NA)
Restauro dei capitelli del prospetto sud del complesso Villa Doria
D’Angri (Subappalto Impresa Supino Group s.r.l.)

Marzo 2020

Committenza privata
Restauro di fascia perimetrale in carta dipinta

Marzo 2020

Committenza privata
Restauro di testa di cavallo in terracottadi manifattura locale di epoca moderna

Luglio 2019

Committenza privata
Restauro di bancone in marmo decorato di epoca moderna

Luglio 2019

Committenza privata
Restauro di disegni su carta di epoca moderna

Giugno 2019

Committenza privata
Restauro di collezione privata di borse in materiali sintetici di epoca
moderna.

Dic. 2019 | Gennaio 2020

Accademia di Belle Arti di Roma (sede Velletri)
Attività di condition report per la mostra Felicità della pittura. Edgardo Zauli Sajani a cura di Marco Nocca

Febbraio 2018

Comune di Scampitella (AV)
Inventario e interventi di restauro di circa 100 reperti archeologici fittili e metallici per l’allestimento di un’esposizione permanente
presso la Nuova Casa Comunale del Comune di Scampitella (AV),
presso i laboratori della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio (sedeAV).

Novembre 2018

Comune di Carife (AV)
Inventario e interventi di restauro di circa 100 reperti archeologici
fittili e metallici, assistenza del restauratore durante l’allestimento
del Museo Archeologico della Civiltà Preromana della Baronia, Carife
(AV).

Ott. 2018 | Nov. 2018

Demorestauri S.r.l.s.
Attività di consulenza per il cantiere direstauro presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Ottobre 2018

Comune di Carife (AV)
Riproduzione e allestimento di una tomba sannitica (scala 1:1), località Carife, destinata al Museo Archeologico della Civiltà Preromana
della Baronia, Carife (AV), con finalità didattiche.

Agosto 2018 | Sett. 2018

Demorestauri S.r.l.s.
Attività di consulenza per l’intervento direstauro sulle sculture in
marmo raffiguranti i Santi Filippo e Giacomo conservate presso il
Complesso degli Incurabili.

Novembre 2017

Complesso monumentale della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta
Perizia tecnica per interventi conservativi su strutture murarie di età
romana, imperiale ed ellenistica nonché di un piano pavimentale a
mosaico.

Maggio 2018 | Ott. 2018

Comune di Carife (AV)
Inventario e interventi di restauro di circa
400 reperti archeologici fittili e metallici di epoca sannitica, località
Carife e Castelbaronia, per l’allestimento del Museo Archeologico
della Civiltà Preromana della Baronia, Carife (AV), presso i laboratori
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (sede AV).

Dic. 2017 | Gen. 2018

Accademia di Belle Arti di Roma
Attività di Registrar/Condition report per mostra Juana Romani - La
petite italienne - Da modella a pittrice nella Parigi fin-de-siècle, a
cura di M. Nocca, G. Romani, A. de Angelis, Convento del Carmine,
Velletri (dipinti su tela, dipinti su tavola, busto in gesso, busto in
bronzo).

Dicembre 2017

Expotrans SpA
Intervento di urgenza su cornice dorata di dipinto su tavola per la
mostra Juana Romani - La petite italienne - Da modella a pittrice
nella Parigi fin-de-siècle, a cura di M. Nocca, G. Romani, A. de Angelis, Convento del Carmine,Velletri.

Dicembre 2017

Committenza privata
Perizia tecnica per il restauro di una colonna in stile corinzio di Palazzo Carafa, Napoli.

Dicembre 2017

Studio Architettura Saab
Lavori di consulenza e progettazione di interventi conservativi.

Novembre 2017

Committenza privata
Restauro di una statua in terracotta contemporanea, Napoli.

CONVEGNI E PARTECIPAZIONI
Dicembre 2021

Nov. 2021
Settembre 2021

Dicembre 2018

XII Convegno Internazionale Diagnosis for the Conservation and Valorization of Cultural Heritage
Partecipazione al XII Convegno Internazionale Diagnosis for the Conservation and Valorization of Cultural Heritage al MANN
di Napoli con un intervento dal titolo: Valorizzazione e restauro dei reperti archeologici dal museo MAR di Positano.
XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Partecipazione alla XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum, all’interno dello stand della SABAP-SA/
MIC, con un intervento dal titolo: Archeologia in costiera amalfitana. Nuove prospettive di valorizzazione turistica.
Salone di Bari 2021
Partecipazione al Salone di Bari 2021, all’interno dello stand della
SABAP-SA/MIC, con un intervento dal titolo: Positano – Città verticale.
Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage
Partecipazione al Convegno Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage organizzato dall’AIES il 13 e 14
Dicembre presso il MANN – con un intervento dal titolo: IL MUSEO DI CARIFE: un progetto per la valorizzazione di reperti
archeologici di un insediamento sannitico (coautori: Silvia Pacifico, Giampiero Galasso).

PERCORSI CULTURALI
E LABORATORI DIDATTICI
Ottobre 2021

Incontro ravvicinato con il restauro alla ricerca di Neapolis nell’ambito di Incontri con il restauro – SABAP-NA.
Presentazione alla 3B dell’I.C.T. Confalonieri, Napoli (prof.ssa F. Longobardo) del restauro di un’ara di marmo e di un elemento lapideo di epoca romana, riutilizzati come elemento strutturale e architettonico nel piedritto della via san Nicola
a Nilo.

Agosto 2021 | in corso

Ottica Contemporanea
Collaborazione con la rivista

Maggio 2018 | in corso

Percorsi guidati
Organizzazione di percorsi guidati per ragazzi e per adulti presso il
Castel dell’Ovo, il Museo Archeologico di Napoli, il Museo di Capodimonte, il Museo di arte contemporanea Madre, la
Tomba di Virgilio, il Pio Monte della Misericordia, l’Ospedale delle Bambole, Ercolano, Oplontis, il Complesso Monumentale
della Pietrasanta, la Chiesa della S. Trinità dei Pellegrini, al Palazzo Reale di Napoli, Caserta.

Ott. 2018 | Dic. 2018

Le disgrazie di Flavio: visita guidata e spettacolo
In collaborazione con En Kai Pan e Matamoros Festival – Le disgrazie di Flavio: visita guidata e spettacolo presso la chiesa
di Santa Marta; El romancero de Lazarillo: visita guidata e spettacolo presso la chiesa della Graziella.

Settembre 2018
Maggio 2018 | in corso
Aprile 2020 | Agosto 2021
Maggio 2018 | in corso

Museo Civico Archeologico di Bisaccia
Open Lab di restauro di reperti archeologici per le Giornate Europee del Patrimonio.
Organizzazione di visite guidate
ai cantieri di restauro presso gli scavi di Ercolano e presso il Museo Provinciale di Capua.
TerraCotta
Costituzione di un laboratorio artigianale.
Laboratori
Workshop di ceramica per ragazzi

PARTENARIATI
Ott. 2018 | Marzo 2021
Ottobre 2018
Novembre 2017

Adesione alla Legacoop
Contratto di rete con diverse cooperative napoletane operanti nel settore dellacultura
Costituzione

RASSEGNA STAMPA
Collana n°6 The Passenger – Napoli (pag. 51). Iperborea.
Il Mattino
Napoli, restaurata l’ara dell’antica Neapolis al centro storico
Positano News
I lavori di restauro dei reperti della villa romana seguiti da PositanoNews con Luigi Russo
Nuova Irpinia
Nuovi scavi e restauri di Positano, mostra alla Fiera del Levante - Nuova Irpinia
Artribune
La Basilica della Pietrasanta a Napoli riapre al pubblico.
NapoliClick
Basilica della Pietrasanta, il pavimento seicentesco restaurato da donne
Corriere del Mezzogiorno
Napoli, alla Pietrasanta un ascensore archeologico fino agli acquedotti greco romani.

PUBBLICAZIONI
Valorizzazione e restauro dei reperti archeologici dal museo MAR di Positano
A.Hansen, S.Metozzi, T.Peluso, S.Pacifico, G.Galasso. in Atti del Convegno, XIIth Conference “Diagnosis, Conservation
and Valorization of Cultural Heritage” 9/10 December, Cervino Edizioni, 2021, p.235
In corso: Il restauro del pavimento maiolicato settecentesco della Chiesa della Pietrasanta di Napoli
in atti del I Convegno i colori del restauro, ottobre 2021.
Il museo di Carife: un progetto per la valorizzazione di reperti archeologici di un insediamento sannitico
S. Pacifico, G. Galasso, E. Gravina, A. Hansen, S. Metozzi, T. Peluso, in Atti del Convegno, IXth Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage” 13/14 December, ISBN 9788895609423, Cervino Edizioni,
Napoli, 2018.

