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Un centinaio di restauratori da tutta Italia a L’Aquila per parlare di
lavoro affrontato nelle situazioni di emergenza: l’occasione è il XIV
Congresso annuale del Gruppo Italiano dell’International Institute for
Conservation (Igiic), dal titolo “Lo Stato dell’Arte”, in programma
all’Accademia di Belle Arti da domani 20 al 22 ottobre.

I temi delle tre giornate di lavoro: “Gli anni della ricostruzione”,
“Problematiche di progettazione e intervento”, “Diagnostica, ricerche e
studi applicati”, “Conservazione preventiva”. L’Accademia aquilana è
una delle cinque in Italia ad avere una Scuola di Restauro
quinquennale abilitante alla professione. Parallelamente l’Accademia
ha allestito una mostra dedicata all’architetto Giovanni Ioppolo, con le
opere esposte al primo piano dell’istituto aquilano gentilmente
concesse dalla vedova.

La mostra sarà inaugurata il 20 ottobre alle ore 16 con la lezione dello
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storico dell’arte Carlo Bertelli “Città vive Città morte”.
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