LABORATORIO DI RESTAURO,
VESTIZIONE E ALLESTIMENTO
Calzature femminili seconda metà del XVIII secolo
Museo di Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo - Venezia

via Rocco Benini, 12 C - 50013 Campi Bisenzio (Firenze)
telefono: + 39 055 8951692
e-mail: restauro.tessile@operalaboratori.com

Il Laboratorio Restauro Vestizione Allestimento di Opera Laboratori

La conservazione
è il presupposto
del nostro operare

affronta con competenza e professionalità i problemi conservativi dei
capi d’abbigliamento e degli accessori di moda. Da oltre trenta anni le
restauratrici dedicano la loro capacità al recupero degli abiti storici e
contemporanei per importanti istituzioni pubbliche e private - come il
Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti e il Museo Salvatore
Ferragamo - collaborando con curatori di moda anche di ambito
internazionale.

LA SEDE DI
OPERA LABORATORI
Direzione e sede legale
via Pellicceria, 10 - 50123 Firenze
telefono: +39 055 298171

Laboratorio di
Restauro, Vestizione e Allestimento

Laboratorio di Restauro,
Vestizione e Allestimento
ESPERIENZA
E INNOVAZIONE:
LE NOSTRE
MIGLIORI GARANZIE

...E L’ABITO PRENDE FORMA
Manufatti quali abiti, costumi ed accessori

La qualità dei materiali e

creazione di cartamodelli per l’eventuale

delle tecniche d’esecuzione

ripristino della confezione sartoriale

che caratterizzano le opere,

originale. In occasione dell’esposizione

particolarmente delicate e fragili,

di abiti e di accessori in ambito museale,

GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ

per mostre o allestimenti permanenti,

In ogni occasione che richieda

movimentazione e disposizione

il Laboratorio è in grado di garantire

l’esposizione di abiti o accessori,

in loco delle opere; verifica

standard di elevata qualità nella delicata

sia per allestimenti museali

conservativa e compilazione del

fase di vestizione.

che per mostre di moda, il

condition report; interventi di

team di Opera Laboratori è

manutenzione e restauro nelle

in grado di prestare la propria

fasi espositive; disallestimento e

competenza ed esperienza in

immagazzinamento delle opere

tutte le operazioni necessarie:

in deposito o in archivio.

necessitano di specifici studi legati alla
costruzione di fogge e confezioni, e la

impongono un metodo operativo
“controllato” sia nell’uso di specifici
strumenti che nelle modalità
d’intervento.
Abito femminile 1845- 1850 ca.
Gallerie degli Uffizi - Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti

Bellissima.
L’Italia dell’Alta Moda
1945-1968
Mostra a cura di
Maria Luisa Frisa,
Anna Mattirolo
e Stefano Tonchi
MAXXI - Museo delle Arti
del Ventunesimo Secolo
Roma

Il recupero conservativo si focalizza

PERCHÈ OPERA
LA NOSTRA ESPERIENZA:
UN PATRIMONIO
DI SICUREZZA.
CREIAMO INNOVAZIONE
DALLA NOSTRA TRADIZIONE
I NOSTRI LABORATORI:
COMPETENZE E
TECNOLOGIE “ALL’OPERA”

sull’aspetto multidimensionale del capo
da curare sia nel periodo di giacenza
in deposito - mediante la creazione di
supporti di sostegno alla struttura tessile
- sia nel momento espositivo quando
l’abito si riappropria del suo volume
attraverso la vestizione sul manichino.

MEMOS. A proposito della moda in questo millennio
Mostra ideata e curata da Maria Luisa Frisa
Exhibition making di Judith Clark
Museo Poldi Pezzoli - Milano

