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IL PROGETTO - I reali del Belgio
si affidano alla tecnologia
made in Italy e all'Istituto

Europeo del Restauro di Ischia
per salvare con un laser i
sarcofagi egizi a Bruxelles

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Nathaniel
Chalobah, centrocampista
del Napoli in prestito dal
Chelsea, ha rilasciato
un'intervista a Thefa.com.
Ecco... Continua a leggere >>

ENTUSIASMO - CHALOBAH: "A NAPOLI
NON CI SI ANNOIA, STO IMPARANDO, È

BELLO FARE PARTE DI UNA ROSA DI
QUALITÀ, SPERO DI TROVARE SPAZIO"
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ALL'INTERPORTO
DI NOLA

I REALI DEL BELGIO SI AFFIDANO ALLA TECNOLOGIA ITALIANA PER
SALVARE CON UN LASER I SARCOFAGI EGIZI A BRUXELLES
 
I preziosi cimeli conservati presso i Musées Royaux d'Art et
d'Histoire di Bruxelles tornano a nuova vita grazie al Gruppo El.En.
e alla Quanta System, creatori del laser Thunder Art che si
occuperà del restauro degli antichi reperti storici rinvenuti nel
1891 in Egitto.
 
Dopo 3 millenni passati tra la polvere del deserto e le teche di un
museo, è arrivata l’ora di un restyling per far tornare alla luce i
sarcofagi conservati al Museo del Cinquantenario di Bruxelles. Per
assolvere a questo importante compito, la famiglia reale del
Belgio, a cui appartiene l’intera esposizione, ha scelto una
rivoluzionaria tecnologia 100% italiana, un laser di ultima
generazione, il Thunder Art di Quanta System, del Gruppo El.En.,
portato nelle Fiandre dall’amministratore delegato Paolo Salvadeo
e dal responsabile della Divisione Light for Art di El.En., il Professor
Alessandro Zanini.  Avvalendosi di questa tecnologia Made in
Italy, che fornisce una elevatissima precisione, selettività e rispetto
delle superfici originarie e delle patine di valore, senza
danneggiare il reperto, il team di esperti guidato da Teodoro
Auricchio, direttore dell’Istituto Europeo del Restauro con base a
Ischia, potrà mettersi all’opera per riportare agli antichi
splendori i 5 sarcofagi appartenenti alla XXI Dinastia della
collezione egizia, rinvenuti alla fine del XIX secolo nei pressi di
Luxor in Egitto ed ora conservati nei Musées Royaux d'Art et
d'Histoire di Bruxelles.
 
“Sono orgoglioso, da italiano, di portare, con il collega Zanini, il
know how sviluppato nel nostro Paese anche all’estero, per ridare
luce a questi preziosi e antichi cimeli. L’obiettivo che ci siamo
prefissati è fornire un contributo decisivo per preservare i
patrimoni dell’umanità – afferma  Paolo Salvadeo, AD di Quanta
System – una bellezza che rappresenta la nostra eredità per le
future generazioni e che abbiamo il dovere di proteggere e
mantenere in ottimo stato di conservazione. Siamo quindi
orgogliosi di essere, con Quanta System e la Divisione Light for Art

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Rafa Benitez,
allenatore del Real Madrid,
ha rilasciato alcune
dichiarazioni
al  programma radiofonico
"Al Primer To... Continua a
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NAPOLI - Saranno tutti
ragazzi con precedenti
penali i componenti della
'Asd Ciro Vive', la squadra
di calcio a 5 che giocher...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - "Backontrack!
Hiking again! E si riparte"
Remiseenforme, grazie al
mio trainer personale"
Elisabetta Canalis è torna...
Continua a leggere >>
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di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

BUONI & CATTIVI
di Paolo Prestisimone

MISTER Z
di Mario Zaccaria

IL REGISTA
di Gaetano Fontana

LA TESTA NEL
PALLONE
di Mimmo Liguoro

G-FACTOR
di Gianfranco

Lucariello

BATMAN FOREVER
di Pino Taglialatela

RISULTATI VOTA

I MAGNIFICI 8

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

NAPOLI-
FIORENTINA -
Come finirà?

1

x

2

di El.En., i leader a livello mondiale nella fabbricazione di laser
specifici per operazioni di restauro di opere d’arte, utilizzando le
stesse tecnologie Q-Switched, impiegate per la medicina. Che si
tratti di restauro di opere d’arte o di medicina, possiamo dire che
abbiamo a cuore lo stesso principio: prenderci la massima cura sia
delle persone, che dei capolavori”.
 
Il progetto dell’Istituto Europeo del Restauro, che ha preso il via in
ottobre con il patrocinio del Ministero dei Beni delle attività
Culturali e del Turismo, della Regione Campania, del Comune di
Ischia, e realizzato in collaborazione con i Musées Royaux d’Art et
d’Histoire di Bruxelles, rappresenta quindi un’importante iniziativa
scientifico-culturale finalizzata alla ricerca e al restauro in pubblico.
Sarà infatti possibile per chiunque vedere ogni giorno, in
streaming, i lavori di restauro di cinque importantissimi sarcofagi
egizi della XXI dinastia appartenenti alla collezione egizia del
museo belga, una delle più note collezioni a livello internazionale. 
 
Il laser Thunder Art verrà utilizzato nella pulitura approfondita
della superficie pittorica dei sarcofagi, senza intaccare l’integrità
delle opere, con una precisione senza eguali. 
 
“Il laser Thunder Art ricoprirà un ruolo fondamentale per il lavoro
di restauro dei 5 sarcofagi egizi – afferma Teodoro
Auricchio, direttore dell’Istituto Europeo del Restauro – e aiuterà il
team ad ottenere un risultato davvero soddisfacente che potrà
essere apprezzato dalle decine di migliaia di visitatori che ogni
anno giungono a Bruxelles da tutto il mondo anche per vedere le
bellezze storiche di questo importantissimo museo. Non è
possibile stimare con anticipo i tempi di applicazione dello
strumento, ma sicuramente pensiamo che sarà determinante per
ottenere un risultato realmente corretto della fase di pulitura delle
superfici”.
 
I 5 sarcofagi, risalenti ad un periodo compreso tra l’XI e il X secolo
avanti Cristo, furono rinvenuti all'interno di una grande tomba
collettiva nel 1891, nel complesso funerario di Deir el-Bahari in
Egitto, un’area costellata di tombe a nord del tempio di
Hatshepsut situata sulla riva occidentale del Nilo, di fronte alla
città di Luxor. Questi reperti erano stati realizzati per raccogliere e
conservare per l’eternità le spoglie di alcuni degli esponenti del
Corpo Sacerdotale di Amon della XXI dinastia. Il ritrovamento fece
riemergere dalle sabbie del Sahara 153 reperti archeologici, tra
cui numerose doppie bare, tavole per mummie che ricoprivano il
corpo del defunto e numerose suppellettili funerarie. Molti di
questi oggetti finirono nelle mani dei diplomatici belgi, che li
affidarono dopo la loro morte al Museo del Cinquantenario di
Bruxelles, dove sono conservati ancora oggi.
 
Il restauro di Bruxelles segue un modus operandi che ha già
mostrato risultati oltre ogni aspettativa nel 2007, quando il gruppo
guidato dal dottor Auricchio applicò la tecnologia Q-Switched di
Quanta System sulla superficie di un rarissimo sarcofago della
XXVI dinastia al Museo Archeologico Nazionale di Parma; in
quell’occasione infatti il sistema laser permise di ottenere risultati
mai visti prima. Oggi, con il laser di ultima generazione Thunder
Art, si attendono effetti ancora più precisi e determinanti. A partire
da dicembre, inoltre, l’Istituto Europeo del Restauro inaugurerà un
altro ambizioso progetto, ovvero il restauro con l’utilizzo della
tecnologia laser di una cappella della Cripta Gentilizia della
Cattedrale dell'Assunta del Castello Aragonese di Ischia, risalente al
XVI secolo.

NAPOLI - E' stato
inaugurato il "Sandwich
Bar & More" a Piazza San
Pasquale 16, a Napoli.
Presenti diversi vip, tra i
quali P... Continua a leggere

>>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Soren Lerby,
agente di Dries Mertens,
contattato dalla redazione
di Radio Kiss Kiss Napoli,
ha rilasciato alcune dic...
Continua a leggere >>

MERTENS - L'AGENTE: "IL RINNOVO?
NESSUN PROBLEMA, ASPETTIAMO UNA

TELEFONATA DAL NAPOLI"
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