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Il centroper il recupero
delleopereha cantieri
daGerusalemmeaRio

Un preziosoarazzo fiammingo di
metà'500conParideche presenta
Elenaalla madreEcuba piangen-

te, presagadelle future disgrazie
di Troia, arrivato dall'Accademia
deiTadini di Lovere.Un'Ultima Ce-
na di BernardinoLanino su tavola,
della basilicamilanesedi SanNaz-
zaro e un dipinto di Giulio Cesare
ProcaccinidellaPinacotecadi Bre-

ra, inseritoinunprogettodi forma-

zione dellaGetty Foundation.An-
cora, frammen-

ti di mosaici
pompeianidal-
la CasadelBrac-

ciale d'oro e un
sarcofagopoli-

cromo dietà tar-
da rinvenuto
all'inizio delNo-
vecento da Er-
nesto Schiapa-

relli nella Valle
delleRegine,af-

fidato dal Mu-
seo Egizio. Tra i

pezzi contem-

poranei, una
poltronadi Gae-

tano Pesceinre-

sina poliuretani-

ca e un'enorme
campanain ges-

so di Luigi Mai-

nolfì, della colle-
zione della

Gam.Sonoalcunidei"pazienti"in
curaal CentroConservazionee Re-

stauro di Venaria presieduto
dall'architettoStefanoTrucco,affi-
dati alle curedi 24 specialisti- so-

no quasituttidonne- e dei130stu-

denti che seguonoil corsodi lau-

rea magistralein recuperodei be-
ni culturali,attivodal2011in segui-

to a unaconvenzionecon l'Univer-
sità di Torino. Non è azzardatoil
paragonecon la medicina degli

umani,perchéle opere consegna-
te alCentrosonooggettodi esami
sofisticati, dalle radiografiedigita-

li alle tomografiecomputerizzate,
di diagnosie terapie,comespiega
la responsabiledei laboratori

scientifici AnnaPiccirillo, chimica
di formazionecheoperain collabo-

razione con il Dipartimentodi Fisi-

ca dell'Università.
«Le attività di restaurosi com-

piono allafinedi un processodi co-

noscenza, che avviene attraverso
la documentazionefotograficae
la diagnostica- afferma la direttri-

ce della Scuoladi Alta Formazione
del CentroMichela Cardinali, ro-

mana diplomatasiall' Istituto Cen-
trale delRestauro,cheaVenaria si
è trasferitacon la famiglia. - Siamo
un entedi ricercae promuoviamo
la conservazionepreventivae la

manutenzioneper mitigaregli in-
terventi, come si fa con le perso-

ne».
Alcuni deipezzi ricoverati sono

" malati" gravi: è il casodella stufa
in ceramicaprovenientedaMona-

co di Baviera,andatain fumo per
un incendioeridotta in mille pez-

zi cheorasi stacercandodi rimet-

tere insieme, montandole formel-
le una a una.

C'èun laboratorioperogni gene-
re, dagliarredilignei- di lì è passa-

to il "Doppiocorpo",capolavoro as-
soluto dell'ebanistadi cortePietro
Piffetti - ai vetri,metallie cerami-
ca, dove si sta mettendomanoa
unavetratadel Battistero di Pisa.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 72 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Marina Paglieri

30 marzo 2022 - Edizione Torino



C'è un laboratorioper i manufatti
cartacei - dove sono approdate

160operedalla collezione di Inte-
sa San Paolo, sul tavolo operedi
Paolini, Prinie Isgrò - e unoper gli
affreschie mosaici,oltre che per i
tappetie i tessuti,gli arredimobili,
dalla scultura alla pittura, con il
comparto dell'arte contempora-

nea. Nel laboratoriofotograficoè
oggettodi analisiuna seriedi Ta-

rocchi di Bonifacio Bembo della
CollezioneSforzescache sistarior-

dinando, dopochesi eranodisper-
si in varie sedi, dal Metropolitan
Museum e Morgan Library di New
York all'Accademia Carraradi Ber-

gamo, alla Pinacotecadi Brera.Al-
cuni cantierivengono apertiall'e-
sterno: è successoal piano nobile
di PalazzoGraneri, sededelCirco-
lo deiLettori, dove il Centrohaef-
fettuato lavoridi ripristinodell'ap-

parato decorativodelGabinettoal-

la China, che verrannopresentati
il 13aprile, in occasionedella sua
riapertura.Mal'interventopiù pre-

stigioso "fuori sede"è in questo
momentoil recuperodel pavimen-

to dellaBasilicadelSantoSepolcro
aGerusalemme,chehapresoil via
in questesettimane.E mentresi
sta cercandodi inviare materiali
di protezione e primo soccorso
per i beni culturali in Ucraina, pur
con tuttele difficoltà delcaso,aCa-

sablanca èallostudioun masterdi
specializzazioneper gli artigiani
che lavorano intorno alla mo-

schea, per cui è stata richiesta la
consulenzadei tecnicidi Venaria.
«Il mio compitoeraquellodi apri-

re le portedelCentroal mondo, in
questomomentosiamo operativi
in Israele e Marocco e abbiamoin
programmarestauriaRio deJanei-
ro - dice il presidenteStefanoTruc-
co. - Direi che stiamo riuscendo
nell'obiettivoprefisso".

Da aprile a giugno i laboratori
riapronoalpubblicoconvisite gui-

date: i primi appuntamenti il 9
(contemporaneo)e il 30 (Antico
Egitto) aprile, info centrorestauro-

venaria. it, 340/4844634, prenota-

zioni@ lavenariareale.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoriamocome
fanno i medici
conlepersone,

oltrechedellecure
ci occupiamoanche
diprevenzioneper

evitaregli interventi

LA DIRETTRICE DELLA SCUOLA

In questomomento
siamooperativi

in IsraeleeMarocco
estiamocercando
di inviare materiali

perproteggerei beni
culturaliin Ucraina

IL PRESIDENTE STEFANO TRUCCO
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•4 II restauro
In alto la quadreria.
Al lato: pulitura.
Foto Centro
RestauroVenaria

Restauri
senzafrontiere
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