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Il Restauro, inteso come attività volta a contrastare i fenomeni di degrado sia naturale sia
antropico, che inevitabilmente conducono alla perdita di un determinato bene culturale, ha
una storia antica; si parla però di restauro, e soprattutto architettonico modernamente
inteso, da circa un paio di secoli. Eventi di carattere culturale, sociale ed economico hanno
infatti introdotto a quella che è l'attuale accezione del termine, determinando l'emergere
di una disciplina con caratteri suoi propri.
Il corso si articolerà secondo i seguenti riferimenti:
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•
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•
•
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•
•

Quatremere de Quincy;
Il restauro stilistico: Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc
John Ruskin
Alois Riegl
Il restauro filologico: Camillo Boito
Il restauro storico: Luca Beltrami
Il restauro scientifico: Gustavo Giovannoni
Dopoguerra e ricostruzione postbellica
Il restauro critico: Cesare Brandi
Carte del Restauro e norme di tutela dal dopoguerra all’attualità
Le posizioni teoriche contemporanee
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ESAME:
L’esame verterà sulla discussione di un argomento a scelta dello studente e della conoscenza dei temi principali
trattati nelle lezioni.

