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A.A.M. Architettura Arte Moderna Extramoenia

Costellazioni di Confronti sul Restauro
Valore Restauro Sostenibile Fratelli Navarra
di Ester Bonsante

Restauro sostenibile,
disegno di Vincenzo D’Alba 
China su carta, realizzato in occasione 
della conferenza stampa “Costellazione 
di confronti sul Restauro”
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Il passato stava diventando sempre più passato.
E mi prese il terrore di dimenticare.

(Arduino Cantafora, Quindici stanze per una casa)

La conferenza stampa tenuta a Roma, presso l’Accademia Nazionale di San Luca, mercoledì 8 luglio 2015 alla presenza di Ilaria Borletti Buitoni, Gisella Capponi, Marco 
Carminati, Philippe Daverio, Klaus Davi, Francesco Moschini e Attilio Navarra.
Fotografie di Fabrizio Ronconi. Courtesy: Collezione Francesco Moschini e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna



arte e impresa
RECENSIONI E DOCUMENTAZIONE

SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 | 254 segno - 69 

Costellazioni di Confronti sul Restauro recita il titolo della 
nuova proposta del marchio “Valore Restauro Sostenibi-
le” promossa dai Fratelli Navarra e curata da Francesco 

Maggiore con il coordinamento scientifico e culturale di Fran-
cesco Moschini. L’iniziativa segue la pubblicazione del catalo-
go “Valore restauro sostenibile Fratelli Navarra” che raccoglie 
gli importanti esiti dei lavori condotti su territorio nazionale 
nell’ambito del restauro dal Gruppo Navarra, opera prima della 
nuova collana editoriale “Imprese ad Arte” ideata da A. A. M. 
Architettura Arte Moderna con il coordinamento scientifico e 
culturale di Francesco Moschini.
L’idea alla base del progetto è quella di dare luogo, attraverso 
un ciclo di incontri, al confronto tra imprese, istituzioni e profes-
sionisti sul tema del restauro, in una ottica operativa di sinergie 
tra pubblico e privato, teoria e prassi, sapere e saper fare, il 
cui orizzonte ideale è la ricerca di una cifra identitaria italiana, 
un “Italian way of doing restoration”, o, parafrasando Franco 
Purini, una misura italiana del restauro. I seminari, programmati 
con cadenza quadrimestrale e strutturati per sessioni temati-
che, avranno luogo in cinque città italiane - Matera, Palermo, 
Venezia, Venaria Reale, Monza (Villa Reale) - e tre città estere 
in Turchia (Istanbul), in Tunisia e Marocco. Otto lampade acce-
se sul restauro in una costellazione di città per con-siderare il 
tema calandolo nei singoli contesti e delineando delle temati-
che pertinenti e consustanziali alle aree geografiche che ospite-
ranno l’iniziativa. Ogni tavola rotonda sarà dedicata alle figure 
che hanno reso grande l’eccellenza del restauro architettonico 
italiano a livello internazionale: Cesare Brandi, Giovanni Urba-
ni, Carlo Ceschi, Michele Cordaro, Giulio Carlo Argan, Michele 
D’Elia, Pasquali Rotondi, Evelina Borea. I possibili relatori che si 
auspica di coinvolgere sono stati selezionati tra ambiti disparati 
quali storici dell’arte e del restauro: Carlo Arturo Quintavalle, 
Luigi Russo, Maria Ida Catalano, Giovanni Carbonara, Licia Vlad 
Borrelli, Cristina Acidini Luchinat, Rosalia Varoli Piazza, Pio Bla-
di, Massimo Carboni, Pietro Petraroia, Stefano Gizi, Salvatore 

Settis, Maria Andalori; esponenti istituzionali: Caterina Bon 
Valsassina, Luigi ficacci, Stefano Trucco; direttori di rivista: Ni-
cola di Battista, Nicola Marzot, Aldo Colonnetti, Margherita Pe-
tranzan, Maria Argenti, Giuseppe Nannerini, Francesco Dal Co, 
Marco Dezzi Bardeschi, Sandro Benedetti; maestri dell’architet-
tura: Mario Bellini, Guido Canali, Massimo Carmassi, Antonio 
Citterio, Michele De Lucchi, Giorgio Grassi, Renzo Piano, Franco 
Purini, Tobia Scarpa, Francesco Venezia.
Per la prima tappa di Matera è stata scelta come sede Casa 
Cava, un suggestivo spazio ipogeo, scavato nel tufo di una ex 
cava nel cuore della città antica, nei pressi della Chiesa di San 
Pietro Barisano, un complesso recentemente restaurato e costi-
tuito da un’antica cava a pozzo di origine post medievale. Prota-
gonisti della tappa materana - dedicata a Michele d’Elia, storico 
dell’arte nonché direttore, dal 1987 al 1991, dell’Istituto Cen-
trale del Restauro – sono, tra gli altri: Gisella Capponi, Giorgio 
Croci, Nicola Di Battista, Pietro Laureano, Francesco Moschini, 
Attilio Navarra, Amerigo Restucci. 

Teoria-storia-progetto-costruzione intrecciano nuovamente i 
loro fili, come nella ormai consolidata tradizione della febbrile e 
intensa attività di Francesco Moschini e di A.A.M. Architettura 
Arte Moderna. Il celebre sconfinamento didattico e la poetica 
degli sguardi incrociati tra arti, sfondo di ogni benefica opera-
zione di innesto messa in campo dalla A.A.M., ha modo, con 
questa iniziativa, di evolvere nella ancora più anelabile ibrida-
zione e rottura di argini tra sapere e saper fare. L’alchimia teori-
ca viene calata in un contesto operativo e in esso trova modo di 
misurarsi, viceversa il contesto operativo è alimentato di linfa 
nuova e ha modo di verificare il suo operato in uno scenario di 
più ampio respiro oltre ogni ordinaria contingenza.
A Palazzo Carpegna, prestigiosa sede dell’Accademia Naziona-
le di San Luca, è stato presentato con una conferenza stampa 
l’autorevole progetto che nelle sue linee guida recita “L’idea di 
organizzare un ciclo di incontri internazionali dedicati al tema 

Fasi di lavorazione del catalogo Valore Restauro Sostenibile Fratelli Navarra
a cura di Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore. Coordinamento scientifico e 

culturale di Gianfranco Dioguardi e Francesco Moschini.
Fotografie di Roberto d’Introno
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del Restauro nasce dalla volontà di determinare un approccio 
innovativo nei processi di conservazione del Valore nel tempo, 
con particolare attenzione agli aspetti culturali del contesto in 
cui il bene monumentale e artistico è immerso.”
Valore, tempo, cultura, contesto sono le parole chiave, eroica-
mente inattuali dell’iniziativa che puntellano l’impegno di rifor-
mulare una teoria o quantomeno di riaprire un tavolo di discus-
sione sulla complessa disciplina del restauro, sdoganandola 
oltre i confini degli addetti ai lavori per ricollocarla al centro di 
un dibattito aperto, articolato e multidisciplinare.
Il bene monumentale inteso come Valore è premessa solo 
apparentemente lapalissiana, su cui è opportuno tornare dopo 
vent’anni di oblio e disattenzione rispetto al nostro patrimonio 
culturale per riformulare un nuovo lessico di azioni volte alla 
conservazione di tale valore. 
Corollario non meno importante su cui si regge il progetto: ri-
considerare la conservazione del Valore nel tempo implica una 
(ri)presa di coscienza del valore del Tempo. È questo un altro 
puntello che sostiene l’iniziativa, un  antidoto benefico rispetto 
all’epoca dell’incessante in cui viviamo e le sirene del transeun-
te. Il restauro è dibattito sempre aperto, materia in fieri, in quan-
to forgiata dalla mutevole idea del rapporto col tempo che ogni 

momento storico cristallizza: così come “l’arte di costruire è 
sempre volontà dell’epoca espressa spazialmente, nient’altro” 
(L. Mies Van der Rohe) anche l’arte di restaurare il già costruito 
è figlia del suo tempo. È l’idea che abbiamo del passato e l’intu-
izione del futuro cui trasmettere i monumenti che sottende alla 
necessità di restaurarli. Ingredienti questi determinanti al fine 
di fondare un dibattito sempre attuale: “E se davvero sappiamo 
trarre qualche profitto dalla storia del passato, o qualche sollie-
vo all’idea di esser ricordati da quelli che verranno, che possano 
conferire convinzione alle nostre azioni, o pazienza alla nostra 
tenacia di oggi, vi sono due compiti che incombono su di noi nei 
confronti dell’architettura del nostro paese la cui importanza è 
impossibile sopravvalutare: il primo consiste nel conferire una 
dimensione storica all’architettura di oggi, il secondo nel con-
servare quella delle epoche passate come la più preziosa delle 
eredità.” (J. Ruskin, le Sette lampade dell’architettura).
Anche l’attenzione al contesto è un ulteriore puntello che pre-
serva il progetto dal crollo nella dominante logica degli inter-
venti a-topici e indifferenti ai luoghi in cui il bene è immerso.
Il rapporto con il contesto inteso come auspicabile contrap-
punto armonico tra dimensione architettonica e dimensione 
urbana è stato mirabilmente evocato da Francesco Moschini 

Villa Reale di Monza. Nelle altre immagini alcune fasi del restauro realizzato dal Gruppo Fratelli Navarra – Italiana Costruzioni



arte e impresa
RECENSIONI E DOCUMENTAZIONE

SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 | 254 segno - 71 



72 - segno 254 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2015

Immagini relative alla conferenza stampa tenuta a Roma, presso l’Accademia Nazionale di San Luca, mercoledì 8 luglio 2015 alla presenza di Ilaria Borletti Buitoni, 
Gisella Capponi, Marco Carminati, Philippe Daverio, Klaus Davi, Francesco Moschini e Attilio Navarra.
Fotografie di Fabrizio Ronconi. Courtesy: Collezione Francesco Moschini e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna

che nell’introdurre i lavori della conferenza stampa ha citato 
l’immagine del celebre capriccio canalettiano con edifici palla-
diani, possibile sfondo immaginifico del progetto: nel quadro, 
conservato nella Pinacoteca di Parma, Canaletto riunisce edi-
fici soltanto progettati da Palladio e mai realizzati, insieme a 
progetti realizzati. Tale operazione dà conto della “attenzione 
alla dimensione di eccellenza del singolo monumento sia pur 
duchampianamente spiazzato ma anche alla sua contestualiz-
zazione. Il capriccio non ci restituisce la realtà di questi ogget-
ti architettonici e di questi progetti, ne dà una visione, come 
avrebbe detto Aldo Rossi di città analoga, di città vagheggiata 
in cui possono campeggiare nella assoluta autonomia i singoli 
oggetti architettonici, ma i singoli oggetti architettonici acquisi-
scono la loro centralità e monumentalità proprio grazie al fatto 
che sono contestualizzati in questa sorta di hortus conclusus, in 
cui è riconoscibile l’effetto città”. 
Nell’introdurre il suo intervento Moschini ha segnalato l’im-
portanza anche simbolica, oltre che di prestigio, della sede 
che ha ospitato l’iniziativa, l’Accademia di San Luca, di cui è 
Segretario Generale, ricordando come tale Istituzione sin dalla 
sua fondazione abbia sempre rappresentato virtuosamente la 
stretta connessione del rapporto tra pubblico e privato, sinergi-
smo sugellato dalla scelta di Pietro da Cortona di affidare, già 
nel 1634 all’Accademia la chiesa dei Santi Luca e Martina, sua 
figlia diletta. L’attività dell’Accademia negli ultimi anni ha dato 
prova in più occasioni di un’attenzione sempre più crescente 
al restauro, non solo nei termini concreti e operativi volti alla 
salvaguardia del suo patrimonio, ma anche come occasione di 
riflessione di “trasmigrazione didattica dei valori del restauro”.
La tavola rotonda, coordinata da Marco Carminati, è stata intro-
dotta da un intervento di Klaus Davi, esperto di mass media che 
ha riportato i dati di una ricerca compiuta sulla stampa estera 
riguardo a come siamo giudicati nel resto del mondo dal punto 
di vista del restauro. Premessa di tale ricerca è che le capacità 
degli italiani in tale ambito sono universalmente riconosciute, il 
valore del restauro Made in Italy è pari a quello della Ferrari per 
cui “investire sul restauro e sulla cultura ci ritorna in termini di 
percepito internazionale in modo straordinario”. Il monitorag-
gio sulle cento testate internazionali ha prodotto una classifica 

degli interventi più apprezzati e di quelli che destano più pre-
occupazioni. I più apprezzati sono gli affreschi di Giotto nella 
Basilica di San Francesco ad Assisi, gli affreschi della Cappella 
Sistina, il Colosseo, il Cenacolo di Leonardo, la torre di Pisa, 
la tribuna degli Uffizi, la Valle dei templi, i sassi di Matera, la 
Venaria Reale di Torino e la Casa di Augusto di Roma. Le opere 
maggiormente criticate, per quanto riguarda non tanto l’inter-
vento, quanto la sua gestione politica sono: il sito archeologico 
di Pompei, la Reggia di Caserta, Venezia, Mantova e il centro 
storico dell’Aquila. Alla provocazione rispetto a un preoccupan-
te scenario di cattiva gestione del nostro patrimonio ha risposto 
il sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo Ilaria Borletti Buitoni riferendosi alla  
determinante scelta operata dall’Amministrazione attuale di 
investire sul patrimonio culturale italiano anche con un diverso 
e proficuo rapporto con i privati che si fa tanto più necessario 
considerata l’estensione e la diffusione del nostro patrimonio 
culturale su tutto il territorio nazionale. Ilaria Borletti Buitoni 
ha definito il progetto curato da Maggiore e Moschini come un 
progetto colto, intelligente che, considerate le difficoltà della 
materia, offre un punto di vista alto e qualificato da cui operare 
una riflessione comprensiva.
Alla Conferenza Stampa ha preso parte anche il direttore dell’I-
stituto Superiore per la Conservazione e il Restauro Gisella Cap-
poni che ha rilevato tre punti di forza di questo progetto: il tema 
della divulgazione, ovvero il merito di aver allargato il campo di 
azione svincolandolo dalla cerchia dei chierici e interessando 
più persone ai temi della conservazione; il tema del contesto e 
l’interesse verso la formazione delle figure operative in ambito 
di restauro.
L’intervento di Philippe Daverio ha affrontato la complessità del 
tema del restauro in Italia oggi, in quanto disciplina irredimi-
bile e senza speranza, considerata la distruzione del patrimo-
nio, dell’eredità storica e del concetto di bene comune operata 
nell’ultimo secolo. Daverio ha lanciato come provocazione su 
cui riflettere l’interrogativo in merito al se esista, o meno, una 
ideologia ancora possibile del restauro, e ha riaffermato la ne-
cessità assoluta di dibatterne gli aspetti teorici, concludendo 
che “oggi ci tocca restaurare il restauro.”
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Attilio Navarra ha esplicitato i cardini su cui ruota il progetto di 
cui è promotore, ponendo l’accento sulla necessità e l’importan-
za del dovere di volta in volta, per ogni intervento di restauro, 
porsi il problema della destinazione d’uso del bene monumenta-
le fin dall’inizio,  in quanto “i restauri devono essere sostenibili, 
sostenersi da un punto di vista economico, finanziario, sociale”. 
A tal proposito Navarra ha rilanciato la sfida, divenuta tanto 
auspicabile quanto imprescindibile, di un partenariato pubblico-
privato in cui le grandi competenze del pubblico possano solida-
rizzare con la sedimentata esperienza delle imprese.
Il meccanismo del project financing, già messo in atto per l’in-
tervento di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza, 
prevede una procedura di concessione di lavori pubblici tale 
per cui il soggetto privato che si accolla i costi dell’intervento 
li recupera nella fase di gestione concordata con la Pubblica 
Amministrazione per un periodo di tempo prestabilito. Risultato 
non secondario di questo tipo di gestione, ricordato da Navarra, 
è che in tal modo si continua a conservare il bene appena re-
staurato per tutta la durata della concessione. Ancora Navarra 
ha richiamato l’importanza delle tavole rotonde che hanno lo 
scopo di sollevare un interesse generale su un tema oggi troppo 
poco dibattuto.
Francesco Maggiore ha concluso i lavori chiosando la laconi-

ca, ma assai eloquente icona di “Valore Restauro Sostenibile”, 
disegnata da Vincenzo d’Alba: “una sorta di Amleto architetto-
nico, un essere o non essere di mattoni, una architettura quasi 
nostalgica che ci guarda mentre perde frammenti; ma essa è 
retta allo stesso tempo dalla mano dell’uomo che ha il compito 
di sostenerla. Quella potrebbe essere la mano di ciascuno di noi 
che, attori vicini al restauro o comunque spettatori che guar-
dano agli interventi di restauro in atto nel Paese, possano in 
qualche modo determinarne la salvezza”.
Abitare la storia, interpretare il tempo nuovo e il cambiamento 
dei rapporti economici e sociali, porre nuovi valori, indicare fini 
ultimi sono gli obbiettivi che determinano le risposte al bisogno 
di chiarezza tanto nel pensiero quanto nell’azione su un tema 
difficile quale è il restauro, e che si intende raggiungere attra-
verso lo sconfinamento tra ambiti auspicabilmente sempre più 
complementari quali il sapere e saper fare.
Un progetto da questo punto di vista assai lungimirante il cui 
merito principale è quello di un mutuo arricchimento tra l’impel-
lenza di un intervento operativo e la necessità di un profondo e 
soppesato inquadramento teorico. 
“È in questo collegamento che noi vediamo e fondiamo la stabi-
lità del restauro, in quanto rifrazione del pensiero stesso sull’ar-
te” (Cesare Brandi) n


