I restauratori del museo dell’Hermitage
a scuola da LAO-Le Art Oraae
LAO, la scuola per l’orefcerra atta a Frrenze dal 1985,
collabora con l’Hermrtage dr San Pretroburgo,
uno der prù rmportant muser rnternazronalr.
Grazre a un accordo con questa rsttuzrone, dal 2014 ognr anno LAO accoglre
due der restauratorr e collaboratorr del museo
per corsr dr aggrornamento e specralrzzazrone
tenut dar maestrr dr LAO, ner laboratorr della scuola,
all’rnterno del complesso deglr Artgranellr

In occasrone della sua trsrta a Frrenze dr quest grornr, è stato possrbrle l’rncontro ufcrale tra rl drretore
dell’Hermrtage Michail B. Piotrovskij, rl fondatore e presrdente dr LAO, Giò Carbone, rl drretore LAO Anna
Balat, rl presrdente dell’Assocrazrone amrcr del museo Ermrtage dr Frrenze, Francesco Bigazzi.

LAO - Le Art Orafe ha rnrzrato questa bellrssrma collaborazrone dr scambro culturale con rl Museo
Hermrtage dr San Pretroburgo grà dal 2014, grazre alla rntermedrazrone dell’Assocrazrone deglr Amrcr
del Museo Ermrtage a Frrenze: ognr anno la scuola osprta per un mese almeno due collaboratorr del
museo russo, per segurre corsr dr specralrzzazrone e aggrornamento, su materre come l’rncassatura
e l’rncrsrone a bulrno, oppure lo smalto a caldo. L’anno scorso lo stesso Museo ha osprtato a San
Pretroburgo uno studente e un docente della LAO, confermando uno scambro culturale che è un
grande rrconoscrmento dr stma alla professronalrtà dr una scuola atta a Frrenze dal 1985, che ha

forgrato neglr annr student che sr sono afermat nel mondo del grorello e della creattrtà nazronale
e rnternazronale.
Oltre alla frequenza totalmente graturta per r corsr, LAO ofre aglr osprt del’Hermrtage anche
l’alloggro e r materralr e glr utensrlr necessarr alle lezronr. Neglr annr, r partecrpant ar corsr sono stat
Stetlana Malkrel, Ilya Morozow, Stanrslat Makeet, Roman Karakurkchr e Albrna Zhukaeta, tut
collaboratorr e restauratorr del museo che osprta una delle prù rmportant collezronr d’arte del
mondo e una rrcca collezrone dr grorellr.
Albrna Zhukaeta, restauratrrce dr smalt, è tornata nuotamente questo anno, per segurre un corso
dr rncrsrone sur grorellr, mentre Mrkharl Veretkrn, responsabrle tecnrco che nell’Hermrtage sr occupa
dr restauro su grorellr e ogget rn metallo, ha segurto rl corso dr rncrsrone su lastra.

PRESS OFFICE LAO Studio Ester Di Leo: Firenze Via Romana 76br, T. 055 223907
ufficiostampa@studioesterdileo.it www.studioesterdileo.it

