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L’ospedale
delle

opered’arte
Viaggio nel Centro Conservazione
e RestauroLa Venaria Reale

studentie professionistisi prendonocuradei capolavoriferiti
IL REPORTAGE

MIRIAM MASSONE

arazzo fiammingo
della metàdelCinquecento ( 2,5 metri per 3) con Paride ritrattoda fili di seta,in parte abrasadal tempo, e disteso
sul tavolo da lavoro nelle ex
stanzedei maniscalchi,è«piccolino »,secondoRobertaGenta, coordinatricedel laboratorio sui tessuti:«Questolo restauriamo infretta». Cioè?«Otto mesi». Il tempo, nel Centro
Conservazionee Restauro La
VenariaReale,è dilatato,qualcosa di impensabile per noi,
abituati a ritmi supersonici e
connessioniultra veloci. Qui
gli studentidelcorsodi laurea
in Conservazionee restauro
deibeniculturali (25ognianno) allenanola precisionee la
pazienzariparandoi vetri di
vecchielampadine e possono
restare,testachina,anche«16
mila ore»sopraunframmento
diceramica.Accanto(e spesso
insieme)ai ragazzi, ci sonoi

L’

professionisti,25 quelli impegnati neilaboratori, su 54 dipendenti: èun legameosmotico chefa benealla ricercae alla reputazione di un Centro
(nato nel2007 negli spazidelle exscuderiee maneggiosettecentesco della Reggia) primo inItalia adessere
accreditato come corsodi laureae ormai consideratouno dei migliori al mondo: lo dimostra,
semaicenefossebisogno,
il recente coinvolgimentodeisuoi
espertinel restaurodel pavi-

crochirughi, i termini presi a
prestito dalla medicina: «Prima di operare stabilizziamo

l’oggettoper capirne lo stato,
senecessariolosottoponiamo
a una tac» spiegail presidente

StefanoTrucco.Cosìsi studia
l’operain 3D:«Vienemessasu
una piattaforma rotante, ad
ogni quarto di grado si scatta
unaradiografia e a ogni ora si
spegnela macchinaperfarla riposare – spiegala coordinatrice deilaboratoriscientifici,Anna Piccirillo– per ricostruire il
mento dellaChiesadel Santo modellodiunmobiledelPiffetSepolcroa Gerusalemmeo la ti, ad esempio,ci sono volute
duesettimane,unmeseperaccollaborazioneavviata con il
Marocco, proprio in questi quisirne idati ».Nel“bloccoopegiorni, perla formazionedegli ratorio ci sonoanchei microspecializzandi.
scopi elettronici e gli strumenti
Vetro, ceramica,legno,me- per la diagnostica,indispensatalli, plastica,e dacinqueanni bili per accertarela “ datadi naanchemanufatti cartacei,libri scita dell’opera”,com’è
accaduefoto: ogni materialehail suo to con“ Il signorArnaudacavalunatelaboratorio,adirigerliè Michelo diManet: «Secondo
la Cardinali. Quadri, statue, stimonianza fotograficaerainmanuali, poltroneesarcofaghi compiuto invecearrivòfinito e
egizi, entranoferiti per essere abbiamodovutocapiresefosse
curati nell’ospedaledelleopere d’arte.I restauratori,camice statocompletatodallafamiglia
oinannisuccessivi».
biancoe guanti,sonocomemi-
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Il Centro è operosoe silenun quadro sta chiuso
nella camera anossicadove
l’assenzadiossigeno
ucciderà,
in 30 giorni, eventuali insetti
infestanti;l’enormesarcofago
dell’Egizio è già passatodalla
stanzaper la pulitura laser;la
poltrona firmata da Gaetano
Pesceancora
aspettachesi trovi la resinagiusta per riparare
la plastica crepata, mentre i
pannellidellavetratadelbattistero diPisa,datati 1850,sono
quasipronti a lasciare“ l’ospedale dopoun lungo intervento sui piombicorrosi. C’è il sole, fuori, ma l’aria è fredda nel
laboratoriocoordinatodaAme
bra D’Aleo: qui temperatura
umidità restanosottocontrolzioso:

lo. Si ritoccanole foto e lacarta, sono arrivate 160 opere,

tra cui pezzi di Giulio Paolini
edEmilioPrini,dagliarchividi
IntesaSanpaolo,unaquarantina è destinataa duemostrein
programmaaNapoliePadova.
SempreaNapolisaràrestituita
a breveanchel’Ultima Cenadi

quali è impossibile intraprendere questo percorso,sottolinea Cardinali,e chenonappartengo a tutti. Sicuramente è
un mestiereperdonne:«Sono
molte di più». Il rapporto è di
circa25a3.
Per affacciarsi “ dietro le
quinte” del Centro Restauro,
cisonole visite guidate(riattivate perlescuole).Ea maggio,
il tour si favirtuale conla mostra delfotografo Silvano Pupella, allestitaa Stupinigi.—
©RIPRODUZIONERISERVATA

STEFANOTRUCCO
PRESIDENTE
CENTRORESTAUROVENARIA

Primadi operare
studiamol’oggetto
comefosseun
pazienteeseserve
gli facciamounatac

BernardinoLanino, capolavoro del Cinquecento,ieri oggetto diultimerifiniture.Lungo ricovero inveceper i frammenti
straordinari di pittura murale
arrivatidalsitoarcheologicodi
Pompeinel2019 eappartenenti aunapartedegliambientidella Casa del Bracciale d’Oro.
Quest’estatesi potranno costruire su misura le grandi vasche dasistemareincortile,per
la pulitura chimico-fisica, a immersione, degliarazzi: «L’operazione sifaall’aperto,dunque
solonellabellastagione»
.
Dal Centro, finora, sono
usciti 174 laureati, ogni cinque studenti c’è un tutor che li
segue,le oredi laboratorio sono 600, e140 quelle di tirocinio. La responsabilitàèalta,assieme alla pazienzae allapassione, caratteristichesenzale
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MAURIZIOBOSIO/REPORTERS

Unafasedelrestaurodi unavetrata;laureanda
al
su un’altra
lavorosu unastatualignea;intervento
e Restauro
La Vestatua
al CentroConservazione
naria Reale;RobertaGenta,coordinatrice
laboratorio suitessuti
e l’arazzofiammingo.
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