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I restauri e la storia conservativa
del Cenacolo di Leonardo

Conferenza
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Pietro Petraroia 

Pietro Cesare Marani

Pinin Brambilla Barcilon 

saluti
Caterina Bon Valsassina

Direttore Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici della Lombardia - MiBACT

Cristina Cappellini
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie

della Regione Lombardia

introduce
Lanfranco Secco Suardo

Il Cenacolo di leonardo, sicuramente una delle pit-
ture murali più celebri della storia dell’arte, costitu-

isce anche un unicum per la storia del restauro.
la conferenza è l’occasione per raccontare le com-

plesse vicende conservative di questa opera d’arte at-
traverso i diversi interventi di restauro dal settecen-
to a oggi.

Intervengono Pietro Petraroia, direttore dei lavo-
ri di restauro dal 1991 al 1999, Pietro Cesare Marani, 
studioso di leonardo e delle vicende conservative del 
Cenacolo e condirettore dei restauri dal 1991 al 1999, e 
Pinin brambilla barcillon, che ha eseguito l’ultimo re-
stauro dal 1977 al 1999.

I restauri e la storia conservativa 
del Cenacolo di Leonardo

giovedì 23 ottobre 2014, ore 17 
Milano, Palazzo litta

Corso Magenta, 24

ConferenzaUltimo appuntamento del ciclo di conferenze sul-
la storia conservativa di importanti opere di le-

onardo previsto nell’ambito del progetto RRMusei - 
Restauratori e Restauro in Museo.

Tale progetto, promosso dall’Associazione giovan-
ni secco suardo e cofinanziato da Fondazione Cari-
plo e regione lombardia, vuole offrire ai visitatori 
italiani e stranieri una maggiore comprensione delle 
opere d’arte presenti nei musei, attraverso il racconto 
della loro storia conservativa, considerando la gran-
de tradizione italiana di studi sulla storia del restauro. 

Il progetto s’inaugurerà a dicembre 2014. Attra-
verso installazioni multimediali, formazione di gui-
de, incontri con le scuole, si arricchirà e completerà 
la lettura di alcune opere d’arte conservate in cinque 
musei milanesi (Pinacoteca di brera, Pinacoteca del 
Castello sforzesco, Museo del novecento, Museo 
Diocesano di Milano, Museo Poldi Pezzoli), stimo-
lando e coinvolgendo il visitatore nella conoscenza 
della storia del restauro, dei suoi protagonisti e del-
la continua specifica attività conservativa delle isti-
tuzioni museali.  

l’Associazione Giovanni Secco Suardo, intitolata a 
una figura la cui opera ha avuto un ruolo altamente 
significativo nella storia del restauro italiano e inter-
nazionale, opera dal 1991 come Centro studi e Pro-
getti per stimolare e approfondire la ricerca storica e 
culturale, tecnica e scientifica, il confronto con pro-
blematiche di conservazione di altre realtà culturali, 
favorendo il continuo aggiornamento e il confronto 
su argomenti e metodologie avanzate.

Dal 1996 l’Associazione giovanni secco suardo 
inoltre coordina il progetto nazionale sulla storia dei 
restauratori italiani e sugli interventi da loro realiz-
zati “AsrI - Archivio storico nazionale e banca Da-
ti dei restauratori Italiani”. 

Associazione Giovanni Secco Suardo
Via Mazzini 13, lurano (bg)

+39 035.800530
www.associazionegiovanniseccosuardo.it

Visita la pagina Facebook del progetto rrMusei


