
C
ome lavora un re-
stauratore? Lo rac-
conta una mostra fo-
tografica, Guardiani
della bellezza, che

aprirà alla Palazzina di Caccia
di Stupinigi il 1 giugno. Il fo-
tografo Silvano Pupella ha
immortalato gli interventi re-
alizzati negli ultimi due anni
dal Centro di Conservazione
e Restauro di Venarla Reale,
fra le principali eccellenze in
questo campo. «Abbiamo
tantissime foto — racconta il
presidente, Stefano Trucco
— e dalle immagini si può
vedere come lavoriamo. Pu-
pella ci dà una mano a confe-
zionare il nostro tepori».

L'idea di una mostra dedi-
cata è arrivata in un secondo
momento, riguardando l'im-
mensa mole di materiale. Or-
ganizzata con Fondazione
Ordine Mauriziano e il con-
tributo di Fondazione Crt,
l'esposizione troverà posto
nelle Gallerie di Levante e di
Ponente, dove il visitatore
troverà un video racconto in
cui le voci e í rumori dei «la-
vori in corso» faranno da sot-
tofondo all'esposizione. I
«guardiani della bellezza»,
del resto, sono proprio i re-
stauratori, i diagnosti, gli
storici dell'arte. Le tre anime
che rappresentano le opera-
zioni di conservazione. Da
Stupinigi a Palazzo Chiable-
se, dalla Reggia di Venarla a
Palazzo Madama e al Circolo
dei lettori (dove ha da poco
rimesso a nuovo un gabinet-
to cinese, sarà presentato 1'8
giugno), il Centro del Re-
stauro è intervenuto e inter-
viene in tantissime residenze
e luoghi di cultura. Ma è par-
ticolarmente conosciuto an-
che all'estero.
«Tengo molto ai cantieri

fuori dall'Italia — racconta
Stefano Trucco — perché
uno dei mandati del centro,
incluso nel piano strategico,
è l'internazionalizzazione.
Oggi abbiamo nostri scien-
ziati in Macedonia per tenere
un corso, poi lo faremo a di-
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L'album del restauro
va in mostra a Stupinigi
Nelle foto di Pupella due anni di interventi del Centro di Conservazione di Venaria
stanza anche in Siria e in
Egitto». Ma c'è un progetto
più articolato legato al Ma-
rocco. «Sono andato a incon-
trare il Ministro della cultura
marocchino —rivela il presi-
dente — dove terremo più di
duemila ore di corso in tre
anni, è una specializzazione
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Stefano Trucco
Tanti nostri cantieri sono
fuori Italia. Ora siamo al
lavoro al Santo Sepolcro
a Gerusalemme
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peri restauratori dell'Acca-
demia di Casablanca, voluta
dal re. E stata creata quando
hanno realizzato la moschea
per mantenere le tradizioni
artigianali nella lavorazione
di pietra e legno. Noi daremo
loro degli strumenti in più».

C'è poi un altro intervento,
fiore all'occhiello del lavoro
internazionale del centro di
Venarla, Il restauro in corso
alla Chiesa del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme. L'inca-
rico è stato firmato tre anni
fa e i lavori alla pavimenta-
zinne sono partiti ufficial-
mente a marzo, dopo diversi
studi e analisi. «Siamo impe-
gnati noi come restauratori e
l'Università La Sapienza di

• La mostra
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Ordine
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Roma per la parte archeolo- NeUe foto
gita — spiega Trucco — ma I restauratori
abbiamo cercato anche altre del Centro di
collaborazioni. Quando si conservazione
solleva un pavimento si ri- di Venaria
fanno gli impianti».Sono ritratti
state coinvolte la ditta Ma- al lavoro
nens e uno studio di Torino, da Silvano
Ig, composto da ingegneri Pupella.
geotecnici. L'unica piccola Nelle Immagini
interruzione si è verificata a le operazioni
Pasqua per le celebrazioni. Palazzo
Dal 9 maggio, intanto, una Chiablese
restauratrice è tornata a Ge- enella Reggia
rusalemme per seguire i la- di venarla
tori di smontaggio.

Trucco, dopo diversi viag-
gi, ha presentato un'ipotesi
progettuale al vicecustode di
Terra Santa, che dovrebbe
essere firmata proprio in

questi giorni. «Siamo andati
all'Expo di Dubal con la no-
stra Sara Abram (segretario
generale del Centro di Vena-
ria, ndr) per presentare il no-
stro lavoro —aggiunge Truc-
co — e abbiamo preso con-
tatti. Apriremo un canale per
fare lezioni ai direttori dei
musei e ai conservatori, pos-
siamo portare la tecnologia
italiana. Il restauro, in effetti,
è stato "inventato" in Italia, la
nostra modalità è più attenta
rispetto ad altri approcci nel
mondo. Questo interessa a
chi ha capito che il restauro
vero è mantenere ciò che è
antico».

Paolo Morelli
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