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Buon giorno,
come da Vostra richiesta comunico le informazioni relative al corso che mi è stato
assegnato "Problematiche del restauro dell'arte contemporanea" ;
il corso viene svolto nell'aula 107 al I piano del Liceo, il giorno martedì, dalle ore 15,30 alle 19,00.

- il mio orario di ricevimento agli studenti per il I semestre è dalle 14,30 alle 15,30 il martedi.

- il mio indirizzo mail da pubblicare sul sito dell'Accademia è: cristiana.bigari@gmail.com

- il programma didattico per la materia assegnatami è in allegato.

Grazie per l'attenzione,
Distinti saluti,

Cristiana Bigari

(tel. 3477561332)



Accademia di Belle Arti di Roma
Anno accademico 2016 / 2017

Prof.ssa Cristiana Bigari
Restauratore di Beni Culturali

PROBLEMATICHE NEL RESTAURO DELL’ARTE CONTEMPORANEA

ABST49

Il corso parte dalla presentazione delle principali tecniche esecutive e dei materiali costitutivi
tradizionali delle opere d’arte, per poi giungere alla realtà polimaterica delle opere contemporanee.
In particolare vengono approfondite la pittura su tela, su tavola e la pittura murale. Verrà analizzata
l’interazione tra i materiali e le differenti forme di degrado dei manufatti artistici.
Le problematiche tecniche, metodologiche e concettuali del restauro, verranno ripercorse attraverso
la presentazione e la discussione di interventi conservativi svolti dalla docente.
Si intende sviluppare negli studenti la capacità critica, basata sulla conoscenza teorica dei principi del
restauro, attraverso l’analisi delle scelte tecniche e filologiche di restauratori e storici dell’arte, nei
confronti di opere moderne e contemporanee.

Programma delle lezioni:

PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI TECNICHE ESECUTIVE DELLE OPERE D’ARTE E
LE RELATIVE FORME DI DEGRADO

- La tecnica esecutiva delle opere su supporto ligneo: la pittura su tavola e le statue lignee
policrome. Problematiche conservative e interventi di restauro.

- La tecnica esecutiva dei dipinti su tela: dalle tele di manifattura artigianale alle produzioni
dell’industria tessile; la tela da supporto a protagonista nelle opere contemporanee.
Problematiche conservative e interventi di restauro dei dipinti su tela.

- La tecnica esecutiva dei dipinti murali: gli affreschi, la tempera su muro (colla e uovo), la
pittura ad olio sul muro.
Gli elementi che caratterizzano la pittura in affresco: le giornate, le incisioni, lo spolvero, la
sinopia, gli intonaci, la battitura del cordino, i patroni etc.

- Le cause di deterioramento dei dipinti murali e le soluzioni conservative: dai cicli pittorici del
Rinascimento all’ opera di William Kentridge sugli argini del Tevere.
I parametri termo-igrometrici – l’inquinamento ambientale – gli attacchi biologici – i
meccanismi fisici e chimici – la dispersione d’acqua nelle murature – la risalita capillare e i
sali solubili – i difetti della tecnica esecutiva dell’opera – gli interventi di restauro eseguiti in
passato, con materiali non idonei.

- L’evoluzione delle tecniche pittoriche dal medioevo ai nostri giorni, attraverso il
cambiamento dei colori a disposizione degli artisti: dalla macinazione dei pigmenti di natura
inorganica ed organica con leganti tradizionali, all’uso dei coloranti artificiali, di sintesi.



- La teoria del restauro dagli interventi del XVII secolo, realizzati da grandi artisti sulle opere
antiche, alle problematiche conservative dell’arte contemporanea. Il problema della pulitura,
il consolidamento, il trattamento della lacuna, la reintegrazione pittorica. La teoria del restauro
attraverso la lettura e la spiegazione di alcuni brani di Cesare Brandi e di Michele Cordaro.

- Gli apparati effimeri (realizzati per eventi liturgici) nella produzione artistica del XVIII sec.
e le realtà conservative delle opere dell’Arte Povera nella seconda metà degli anni Sessanta
in Italia: materiali e problemi conservativi a confronto: legno, ferro, gesso, tessuti e materiali
di recupero. La progettazione e la realizzazione prevalgono sugli aspetti conservativi delle
opere, non destinate a durare nel tempo.

- Le problematiche del restauro dell’arte contemporanea spiegate attraverso l’analisi delle opere
presenti alla XVI Quadriennale d’arte di Roma (Palazzo delle Esposizioni) ed altri esempi di
opere note. Come applicare le canoniche metodologie di restauro nei confronti di materiali
artificiali di derivazione industriale? E’ sempre corretto conservare le opere contemporanee?
Cosa ne pensano gli artisti? Quali effetti possono produrre le tradizionali tecniche di restauro
sulle opere contemporanee?

PRESENTAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO, REALIZZATI DALLA PROF.SSA
BIGARI, SU DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERE D’ARTE

- La cappella Bandini nella chiesa di S. Silvestro al Quirinale: intervento di restauro su
opere d’arte con materiali costitutivi e problematiche conservative differenti: gli affreschi di
Domenichino, la pittura su ardesia di Scipione Pulzone, i marmi policromi e gli stucchi dorati.

- Il ciclo pittorico del palazzo vescovile di Padova: intervento di restauro su affreschi, dipinti
su tela e dipinti a tempera. Il cambiamento delle tecniche esecutive attraverso i secoli, dal
Rinascimento ai nostri giorni. Scelte metodologiche e filologiche per la conservazione di strati
pittorici che si sovrappongono nei secoli: il problema della rimozione di pitture storicizzate
e/o contemporanee, per portare alla luce un capolavoro del Cinquecento.

- La cappella della Natività di Maria, nella chiesa del Gesù di Roma.
Il ciclo pittorico realizzato nell’Ottocento dai Puristi a Roma: Cesare Mariani, Carlo Gavardini
ed Enrico Mariani. Gli artisti ripropongono fedelmente l’antica tecnica dell’affresco.

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA OLTRE ALLA FREQUENTAZIONE DEL CORSO

- C. Brandi, Il restauro. Teoria e Pratica, a cura di M. Cordaro, Roma
1994 (Introduzione; pp. 5-34; PP. 264-280)

- Maurizio De Luca, Verità nascoste sui muri dei Maestri, Roma 2016

- C. Bigari, Note sul restauro dell’Assunzione della Vergine di Pulzone in S. Silvestro al
Quirinale, in A. Zuccari a c. di, Scipione Pulzone e il suo tempo. Roma 2015.



- A c. di M.C. Mundici, A. Rava, Cosa cambia. Teorie e pratiche del restauro nell’arte
contemporanea, Ginevra-Milano 2013.
(Saggi da concordare con la docente)
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