
RESTAURARE

tramandare cultura
conservando la materia

Genova, 9-17 aprile 2011



Dal 9 al 17 aprile 2011 si ripropone la settimana nazionale
dei beni culturali promossa dal ministero.

La categoria dei restauratori-conservatori propone una serie
di iniziative mediante libera adesione e gratuita disponibilità
al fine di offrire una informazione culturale corretta sul re-
stauro delle opere d’arte sottoposte a tutela.

L’evento culturale coinvolge un grande numero di professio-
nisti del settore di conservazione dei manufatti d’arte, acco-
gliendo sia tecnici di assodato profilo quanto imprese di più
giovane formazione.

Destinatari privilegiati sono i corsi universitari di indirizzo
storico-artistico, umanistico e architettonico, nonché gli isti-
tuti di scuola media superiore.

Nella manifestazione verranno coinvolti enti, istituzioni cul-
turali e benefiche cittadine come il FAI, club’s e altri organi
che già in precedenti occasioni hanno dimostrato sensibilità
all’argomento.

Tutto questo sarà possibile grazie al patrocinio delle istitu-
zioni ministeriali e delle direzioni museali preposte, degli as-
sessorati comunali, provinciali e regionali della Liguria; la
comunicazione delle attività del programma coinvolgerà le ri-
spettive istituzioni delle regioni confinanti e le categorie del
settore.

L’articolazione degli eventi è prevista nel contesto di grande
prestigio della via Aurea genovese, usufruendo come sceno-
grafia dei palazzi e dei musei storici.



EVENTO DI APERTURA
MOSTRA FOTOGRAFICA D’ARTE

Sabato 9 aprile

Un sensibile reportage illustrativo delle fas i
dell’attività di restauro, dalla progettazione
alla realizzazione.

L’originalità del taglio espositivo è raggiun-
to grazie alla presenza nei laboratori e ne i
cantieri del fotografo che coglierà momenti
spontanei e significativi durante l’attività d i
restauro.

Sede ipotizzata Camera di Commercio,
PALAZZO CAREGA-CATALDI.

Il vernissage sarà l’occasione per presenta-
re le iniziative in programma.



CONVEGNO INTRODUTTIVO

“La cultura della tutela del patrimonio e
della valorizzazione del conservatore-
restauratore”

Le tematiche di impostazione verranno
esposte da funzionari ministeriali e storici
dell’arte.

Seguirà l’esposizione con power-point di
diversificate esperienze lavorative inerenti i
vari settori del restauro

Sede ipotizzata: auditorium di PALAZZO

ROSSO

Il momento di convegno è esteso alle autori-
tà e al più vasto pubblico.



PERCORSI ISTRUTTIVI
NEI MUSEI

PALAZZO BIANCO: una visita guidata ad
opera dei restauratori a un nucleo scelto d i
dipinti significativi per il restauro eseguito.

Autori trattati: Caravaggio, Vouet, Procac-
cini, Morazzone, Cerano, Laezen, Bekelaer
ed altri.

PALAZZO ROSSO: similare percorso guida-
to ad opere di Van Dyck, Strozzi, Grechetto
ed altri. Supporto diagnostico sulla struttu-
razione materica delle opere del Castiglione
a opera del gruppo di Consolidarte.

PALAZZO SPINOLA: l’identità di dimora-
museo di questo spazio permette la realiz-
zazione di diversi momenti istruttivi rela-
tivi alle opere mobili conservate, nel cam-
po ligneo, policromo, tessile, ceramico e d i
bronzi e argenti.



MUSEO DAVIDE CHIOSSONE: l’esposizione
di arte orientale offrirà l’opportunità di una
serie di interventi relativi a manufatti bronzei
e di supporto cartaceo.

FONDO CONS ERVAZIONE BERIO: presso
l’Accademia Ligustica.

Verranno presentati lavori di conservazione
di manufatti cartacei significativi dal grande
formato, al tridimensionale alla legatura
antica.

MUSEO DI SANT’AGOSTINO: un percorso
illustrativo di opere marmoree di epoca
classica, umanistica e neoclassica restaurate.

PALAZZO CATTANEO-ADORNO di via
Garibaldi: una dimora privata offre lo studio
della conservazione del suo apparato di
decora-zione ad affresco.



MOMENTI DI STUDIO

PALAZZO LOMELLINO: cortesemente offerto dal FAI, le stanze
affre-scate da Bernardo Strozzi ospiteranno una serie di interventi
relativi alle analisi scientifiche preventive al restauro e al ricono-
scimento di materiali costituenti le opere d’arte policrome.

MOMENTO ESPLICATIVO E VISIVO DI TECNICHE
ARTISTICHE SINERGICHE AL RESTAURO

Percorso illustrativo di tecniche d’arte di eccellenza e di restauro
presso la sede di Liguria-Style in PALAZZO IMPERIALE di Cam-
petto in correlazione con la preesistente esposizione di artigianato
artistico di pregio.

L’esposizione di pannelli descrittivi sulle tematiche del restauro
ceramica, vetro, doratura, laccatura, decorazione, etc. verrà corre-
data da un momento informativo sulle tecniche storiche esecutive
e delle conseguenti metodologie di conservazione ad opera di re-
stauratori e docenti delle materie.

Tematiche di correlazione e sinergia tra storia dell’arte e restauro,
condotte da tecnici e storici sono in corso di definizione e collo-
cazione sempre in ambito di Strada Nuova.



ORATORIO DELL’IMMACOLATA

Laboratorio di restauro di Franca Carboni

Salita San Francesco

Sabato 16 aprile

Esplicazione degli interventi conservativi
degli organi d’arte e degli strumenti a cassa armonica

CONCERTO CONCLUSIVO PER PIANOFORTE E VOCE

Musiche del Novecento

Al piano il Maestro Roberto Mingarini, voce solista Isabella Ponzio


