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Tre sono gli interventi svolti in ISCR che sono stati presentati: il Cristo deposto proveniente dal
Museo Nazionale d’Abruzzo danneggiato dal sisma del 2009, il complesso presepiale d’Imperia
conservato nella pinacoteca Civica e la scultura raffigurante una Madonna in trono con Bambino del
Museo di Fabriano.
Diversissime le storie conservative e molto diverse le scelte che riguardano la presentazione
estetica finale. E’ su questo aspetto che ha insisto il seminario, ovvero come vengono prese le
decisioni relative a queste scelte e l’influenza determinata dalla collocazione finale, dalla storia
conservativa, dall’uso che di queste opere si vuole fare, dalle richieste della committenza, ecc ….
Nel primo caso è stata presentata un opera musealizzata, restaurata in tempi recenti ma che aveva
subito dei danni vistosi dovuti al terremoto, per la quale si è deciso di non cancellare
completamente i danni subiti in quanto testimonianza di un evento drammatico che ha avuto una
risonanza mondiale. Nello specifico il volto del Cristo conserva a restauro concluso i segni di
questo evento.
Del presepe alcuni personaggi erano esposti in Pinacoteca ma la maggior parte erano conservati in
deposito per le condizioni precarie dei materiali costitutivi (legno, tessuti, filati metallici, vetro). Il
restauro ha tenuto conto delle esigenze della committenza che desiderava un ripristino della
funzionalità dei manichini allo scopo di poter ripresentare il presepe allestito come tale e magari
modificarlo ogni anno preferendo questo tipo di esposizione più dinamica rispetto a una
collocazione più tradizionale di tipo museale.
Infine la scultura di Fabriano, talmente manomessa che era stata recuperata da un mucchio di
materiale in dismissione. Irriconoscibile rispetto a come doveva essere, deturpata da successivi
interventi che l’avevano trasformata prima in un manichino da vestire, poi in un simulacro simile a
una cartapesta, per renderla nuovamente leggibile e fruibile è stata da noi molto ricostruita grazie al
confronto con un altra scultura molto simile conservata a Visso e meglio preservata .
Un approfondimento infine ha riguardato le tecniche esecutive delle opere prese in esame.
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