In occasione della XVI edizione della mostra Restituzioni.
Tesori d’arte restaurati – che per la prima volta si terrà a
Napoli, dal 22 marzo al 9 luglio 2013, presso il Museo di
Capodimonte e il Palazzo Zevallos Stigliano – l’Università
Suor Orsola Benincasa, in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, promotrice dell’esposizione e dei restauri, e con
la Soprintendenza Speciale per il PSAE e il Polo Museale di
Napoli, presenta un ciclo di incontri davanti alle opere
restaurate dedicati agli studenti della Scuola di
Specializzazione in Beni Storico-Artistici e del Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro. I seminari, tenuti dai restauratori insieme agli
archeologi o agli storici dell’arte direttori dei lavori, hanno
lo scopo di mettere gli studenti a contatto con interventi
di restauro su opere i cui materiali e la cui tecnica di
esecuzione non rientrano nelle loro esperienze consuete
di carattere didattico o di laboratorio – il mosaico,
l’alabastro dipinto, la fusione in bronzo, la pittura su rame,
le tecniche miste presenti in un sarcofago egizio, etc. -, e
lo scopo, oltre che di studiare dal vivo e di ‘capire’ queste
opere e questi restauri, di apprendere, dalla voce dei
protagonisti, come il restauro sia anche e sempre
un’operazione di conoscenza e un’occasione di ricerca e di
scoperta scientifica.
L’accesso alla mostra, per tutti gli studenti del ‘Suor
Orsola’, sarà gratuito, dietro presentazione del libretto
universitario. La partecipazione agli incontri sarà invece a
numero chiuso, su prenotazione (dott. Paolo Autiero,
restauro.diagnostica@unisob.na.it), per un massimo di 35
unità, e riservata prioritariamente agli studenti della
Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici e del
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro.
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Napoli, marzo - maggio 2013

5 marzo 2013, martedì, ore 10—12
Napoli, Museo di Capodimonte
Laboratorio di Restauro del Palazzotto Borbonico

21maggio, martedì, ore 10—12
Napoli, chiesa dei Santi Apostoli

Paola Giusti - Bruno Tatafiore

Restauri ai Santi Apostoli

Il restauro del polittico inglese in alabastro
del Museo di Capodimonte

Annachiara Alabiso - Bruno Arciprete
28 maggio, martedì, ore 10—12
Napoli, Museo di Capodimonte, Sala Causa

Chiara Guarnieri - Paola Perpignani
22 marzo 2013, venerdì, ore 10—12
Napoli, Museo del Tesoro di San Gennaro
via Duomo

Scoperta, restauro e studio di un mosaico di età
romana da Faenza: il percorso della conoscenza

Laura Giusti - Lorenzo Morigi
Il restauro del San Michele Arcangelo in
argento del Tesoro di San Gennaro
A integrazione del ciclo è prevista la partecipazione al

23 marzo 2013, sabato, ore 10—12
Napoli, Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano
via Toledo 185

Giuliana Ericani - Lorenzo Morigi
Per un nuovo Canova. Il restauro della testa
di Medusa del Museo di Bassano

22 aprile 2013, lunedì, ore 15—17
Napoli, Museo di Capodimonte
Sala Causa

Daniela Picchi - Monica Galeotti
Giovanna Prestipino
Il sarcofago di Mes-Isis: un interessante caso
di collezionismo, restauro e studio tipologico

CONVEGNO DI STUDI
Restauro e manutenzione
organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla
Soprintendenza Speciale per il PSAE e il Polo Museale
di Napoli in occasione di Restituzioni 2013

9 aprile 2013, martedì, ore 9,30—18
Napoli, Museo di Capodimonte, Auditorium
INTERVENTI

Fabrizio Vona, Carlo Bertelli, Giorgio Bonsanti
Gregorio Angelini, Lorenzo Morigi, Laura Giusti
Luigia Melillo, Valeria Sampaolo, Bruno Tatafiore
Paola Giusti, Bruno Arciprete, Annachiara Alabiso
Marina Santucci, Ida Maietta

