


Cultura per i Beni Culturali kermes

La Fondazione Centro Conservazio-
ne e Restauro “La Venaria Reale” e
la Scuola di Alta Formazione

Situato nel grandioso complesso della
Reggia di Venaria Reale, nell’immediata
periferia nord di Torino, il Centro Con-
servazione e Restauro “La Venaria
Reale” è stato istituito come fondazione
il 21 marzo 2005, per iniziativa con-
giunta di Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, Regione Piemonte, Uni-
versità di Torino, Fondazione per l’Arte
della Compagnia di San Paolo e Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Torino. A
questi cinque fondatori si è aggiunto
successivamente il Politecnico di Tori-
no, apportando così un ulteriore e pre-
stigioso contributo di capacità e di
esperienze. Sono altresì previste le ade-
sioni dei Comuni di Venaria Reale e
Torino.
Il Centro occupa oltre 8.000 mq delle
strutture settecentesche originali,
restaurate e allestite con l’inserimento
di elementi di architettura contempora-
nea. Si avvale di 15 aule per la didatti-
ca, 7 per lo studio, 8 per i laboratori di
restauro, 5 per i laboratori scientifici,
oltre all’aula magna con circa 200
posti, la biblioteca, gli uffici, archivi e
strutture di servizio, ricerca e diagno-
stica sulla conservazione dei beni cul-
turali. La forma giuridica di fondazione
garantisce al Centro una gestione pri-
vatistica e manageriale, elastica e dina-
mica, atta a proporsi quale moderno
riferimento di primaria importanza nel
campo del restauro a livello nazionale e
internazionale.
Il Centro Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale” sarà presente anche
all’edizione 2006 del Salone del Restau-
ro di Ferrara per presentare l’attività
svolta nel corso del suo primo anno di
vita.
L’attività - Primo esempio di valorizza-
zione e rivitalizzazione del complesso
della Venaria Reale
come meta di perma-
nenza e polo territoria-
le, il Centro ha avviato
nel mese di novembre
2005 la sua attività
con i primi, significati-
vi incarichi di restau-

ro, con il proposito di configurarsi a
Torino e in Piemonte come motore di
economia ed innovazione. Esso, infatti,
offre nuove opportunità di occupazione
grazie a laboratori dove si svolgono
interventi di restauro e conservazione
di eccellenza. Il Centro è altresì strut-
tura di servizio aperta agli artigiani e
alle imprese, non solo piemontesi, cui
si propone di fornire supporti diagno-
stici, aggiornamenti su metodologie e
tecniche della conservazione, trasferi-
mento di nuove metodiche del restauro
ed anche informazioni su gare e con-
corsi, supporto per formare gruppi per
partecipare a progetti nazionali ed
internazionali (come il Convegno Inter-
nazionale sull’alta formazione dei con-
servatori-restauratori, tenutosi il 23 e
24 novembre 2005 ) ed inoltre  per i più
giovani supporto per la formazione di
cooperative ed aziende.
La Scuola - La Scuola di Alta Formazio-
ne e Studio, la terza in Italia dopo quel-
le dell’Istituto Centrale del Restauro di
Roma e dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, è stata costituita dalla Fonda-
zione nel luglio del 2005. La Scuola
opera nell’ambito del Centro, organiz-
zando e svolgendo attività di carattere
teorico e pratico, per la formazione uni-
versitaria e professionale di restaurato-
ri e per lo sviluppo nel territorio di
imprese, in particolare artigiane, attive
nel settore del restauro e limitrofi. Gui-
dano la Scuola Lidia Rissotto dell’ICR e
Carla Enrica Spantigati (Soprintenden-
te ai Beni Artistici del Piemonte),
affiancate da restauratori di rilievo
internazionale, fra i quali Pinin Bram-
billa, Gianluigi Colalucci e Michela
Palazzo. 
Con il mese di marzo 2006 prende
avvio il corso di “Formazione per For-
matori”, rivolto ai candidati selezionati
a seguito del bando lanciato nell’agosto
2005 e finalizzato a creare figure pro-
fessionali di docenti di conservazione e

restauro dei beni culturali, nel quadro
di riorganizzazione della formazione
degli operatori del restauro prevista dal
nuovo “Codice dei beni Culturali e del
Paesaggio” (d.lgs. 22/1/2004 n. 42).
“Con l’avvio della Scuola – spiega Carlo
Callieri, presidente del Centro di
Restauro – si sottolinea la volontà di
costituire immediatamente non solo un
punto di riferimento significativo per la
conservazione e il restauro, ma anche
un’occasione per produrre occupazione
a livelli di eccellenza nel settore dei beni
culturali, che sono la grande risorsa e il
vero tesoro che l’Italia possiede e la
base su cui si fonda l’eccellenza compe-
titiva del produrre in Italia”. 
Il 31 gennaio a Torino è stata firmata
una convenzione tra l’Università di
Torino e la Fondazione Centro di
Restauro di Venaria finalizzata all’isti-
tuzione di corsi universitari per il rila-
scio del titolo di Restauratore-Conser-
vatore di Beni Culturali presso la Scuo-
la. Con la stipula della convenzione,
l’Università formalizza il suo impegno a
attivare il Corso di Studio che consenta
di pervenire al  conseguimento della
laurea magistrale in Conservazione e
Restauro di Beni Culturali, riconoscen-
do la sede istituzionale dei corsi presso
il Centro di Conservazione e Restauro
La Venaria Reale. Il procedimento di
attivazione del corso è già in avanzato
svolgimento, sulla base delle tabelle
relative agli ordinamenti definiti dal
Ministero per i Beni e le Attività cultu-
rali, di concerto con il MIUR, i cui con-
tenuti e regolamento saranno approva-
ti dal Consiglio d’interfacoltà, previo
parere favorevole del Ministero per i
beni e le attività culturali. Successiva-
mente all’attivazione del corso di primo
livello verranno predisposti il regola-
mento e i contenuti della laurea magi-
strale, che verrà attivata in immediata
successione per portare al rilascio del
titolo. Gli insegnamenti saranno regola-
mentati da accesso a numero program-
mato degli allievi, che tenga conto delle
loro attitudini e abilità pratiche; i corsi
saranno sia teorici sia teorico-pratici,
con definizione delle ore di insegna-
mento frontale, di attività didattiche
integrative o di supporto, integrando
così le competenze teoriche e scientifi-
che provenienti dall’Università con
quelle metodologiche e pratiche rese
disponibili dal Centro e dalle altre Isti-
tuzioni pubbliche e private preposte
alla conservazione e al restauro del
patrimonio culturale e alla formazione
dei restauratori-conservatori.
Entro un quinquennio dall’avvio del
primo ciclo del corso di laurea  l’Uni-
versità di Torino si impegna a valutare
i corsi di formazione svolti dalle scuole
dell’ICR di Roma, dell’OPD di Firenze e
dell’Istituto della patologia del libro di
Roma, ai fini del riconoscimento di cre-
diti formativi universitari.
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22 novembre 2005:
presentazione alla stampa
dell’attività dei laboratori
del Centro.


