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OBIETTIVI 
 
Il corso si propone di fornire una visione generale della storia del restauro e delle sue 
principali teorie così da poter favorire nello studente lo sviluppo di un proprio senso critico 
riguardo ad ogni tipo di attività di restauro e di intervento sull’opera d’arte.  
 
 
CONTENUTI 
 
Definizione del termine “restauro” secondo l’odierno orientamento storico-critico e 
conoscenza delle diverse concezioni di ripristino estetico e di recupero funzionale nel 
corso della storia, da mettere in collegamento alle diverse situazioni storico-culturali in cui 
sono maturate. Studio della storia del restauro dall’Antichità ad oggi, anche in rapporto 
all’evoluzione della nozione di bene culturale e all’idea di salvaguardia ad esso connesso. 
Studio di casi particolarmente significativi. 
 
PREREQUISITI 
Nessuno. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Testi di riferimento 

Teorie del restauro: 

• C. Brandi, Teoria del restauro, Einaudi, Torino 2000. 
• P. Torsello, Che cos’è il restauro? Nove studiosi a confronto, Elementi Marsilio, 

Venezia 2005 
• S. Casiello, La cultura del restauro. Teorie e fondatori, Marsilio, Venezia 1996. 
• P. Marconi, Il restauro e l’architetto. Teoria e pratica in due secoli di dibattito, Marsilio, 

Venezia 1993. 
• B. Zanardi, Conservazione Restauro e Tutela, Skira, Ginevra-Milano 1999. IN 

BIBLIOTECA 



• B. Zanardi, Il Restauro. Giovanni Urbani e Cesare Brandi, due teorie a confronto, 
Skira, Ginevra-Milano 2009. IN BIBLIOTECA 

 

Storia del restauro: 

• G. Basile (a cura di), Il Restauro della Cappella Degli Scrovegni. Indagini, Progetti, 
Risultati, Skira, Ginevra-Milano 2003. IN BIBLIOTECA 

• A. Conti, Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte, Electa, Milano 
1988 

• M. Ciatti, Appunti per un manuale di storia e di teoria del restauro, Edifir, Firenze 
2009 

• L. Martini, N. Santopuoli, Storia e teoria del restauro delle opere d’arte, Felici Editore, 
Firenze 2008.  

• O. Rossi Pinelli, Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici, in Memoria 
dell’antico nell’arte italiana. 3. Dalla tradizione all’archeologia, Torino 1986, pp. 181-
250. SCANSIONE 

• B. Zanardi, Giotto e Pietro Cavallini. La Questione di Assisi e il Cantiere Medievale 
della Pittura a Fresco, Skira, Ginevra-Milano 2002. IN BIBLIOTECA 

• Voce “Restauro” nell’Enciclopedia dell’arte medievale. Disponibile on-line 

 
 
ESAME FINALE 
La valutazione avverrà attraverso due diverse modalità: una ricerca scritta e un colloquio 
orale. La ricerca scritta, per la quale è prevista anche un’esposizione in classe con l’ausilio 
di un powerpoint, consiste nell’individuazione di un intervento di restauro di particolare 
interesse (anche relativo a beni culturali presenti sul territorio di appartenenza) e 
nell’illustrazione dei suoi aspetti più salienti, comprensivi anche di un breve inquadramento 
storico-artistico. Il colloquio orale consiste nella discussione di un testo di teoria e di uno di 
storia del restauro a scelta tra quelli compresi nella bibliografia. 
 
DOCENTE 
Harula Economopoulos 
Laureata, specializzata e dottorata in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, i suoi studi si focalizzano sull’iconografia matrimoniale a Venezia nel 
XVI secolo, sulla scultura a Roma tra fine Cinque e inizio Seicento, sulla scultura italiana 
dell’Ottocento, e in generale, nell’ambito artistico, su questioni di natura storico-
contestuale. Si interessa inoltre delle problematiche legate alla catalogazione e alla tutela 
del patrimonio artistico a seguito di una lunga collaborazione con il Ministero dei Beni 
Culturali (Istituto del Catalogo e della Documentazione). 
 

https://www.treccani.it/enciclopedia/restauro/
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