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Dal 20 al 22 ottobre circa un centinaio di restauratori, provenienti da tutta
Italia, si riuniranno per fare il punto della situazione sui temi relativo
al restauro, nel XIV congresso annuale del Gruppo Italiano dell'International
Institute for Conservation (Igiic), dal titolo “Lo Stato dell'Arte”
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L’AQUILA - Si svolgerà dal 20 al 22 ottobre, presso l'Accademia di Belle Arti de L’Aquila, il XIV
congresso annuale del Gruppo Italiano dell'International Institute for Conservation
(Igiic), dal titolo “Lo Stato dell'Arte”. Circa un centinaio di restauratori, provenienti da tutta
Italia, si riuniranno per fare il punto della situazione sui temi relativo al restauro, prendendo
spunto proprio dal lavoro che i restauratori affrontano nelle situazioni di emergenza. 

L’incontro sarà aperto da Marco Brandizzi, direttore dell'accademia aquilana, una delle cinque
in Italia da avere una Scuola di restauro quinquennale abilitante alla professione, e dal
sindaco de L’Aquila, Massimo Cialente. Lo storico dell'arte Carlo Bertelli terrà invece una
lezione dal titolo “Città vive Città morte”. 

La tre giorni permetterà di affrontare alcuni temi fondamentali. Si partirà com “Gli anni della
ricostruzione” con esempi di interventi di restauro a seguito di calamità naturali o in
emergenza. Saranno esposti casi riguardanti L'Aquila e altre città il cui patrimonio culturale
ha subito gli effetti di terremoti disastrosi. Gli altri temi affrontati saranno "Problematiche di
progettazione e intervento", "Diagnostica, ricerche e studi applicati", "Conservazione
preventiva”. In quest’ultimo caso saranno trattate quelle azioni messe in atto sul patrimonio
culturale con lo scopo di diminuire il deterioramento futuro di una o di un insieme di opere,
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con l'obbiettivo di esporre casi concreti di valutazione e gestione dei rischi, della sicurezza,
del controllo climatico; organizzazione e gestione dei depositi e di piani di emergenza;
formazione del personale e del pubblico che fruisce dei beni. 

In concomitanza con il convegno, l’Accademia ha anche 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 storico dell'arte Carlo Bertelli. 
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