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Attività scientifica

Il Reparto, in sinergia con il Laboratorio Restauro Pitture e Materiali Lignei (LRP), ha
proseguito e avviato attività volte alla valorizzazione del patrimonio medievale dei Musei Vaticani,
partecipando a iniziative culturali di diverse tipologie, come approfondimenti scientifici collegati
ad esposizioni sul territorio (mostra del Daddi a Prato e mostra dei maestri umbri del Trecento
a Montefalco) e di divulgazione sul patrimonio artistico, sulla storia e la spiritualità del Vaticano
(mostra di Città del Messico). Si è concluso il restauro della Salus Populi Romani, la veneratissima
icona romana raffigurante la Madonna col Bambino, che è stata ricollocata in Santa Maria Maggiore,
ed è in corso uno studio scaturito dal recupero dello strato pittorico originale, volto a individuare
origine e datazione del prezioso manufatto. Così pure è proseguito e terminato il restauro e l’approfondimento scientifico del dossale con la Crocifissione e Storie dei Santi Biagio e Caterina del Primo
Maestro della Beata Chiara a Montefalco (inv. 40523) e del polittico con Storie della Passione (inv.
40123) del Maestro di Fossa, provenienti entrambi da Montefalco. Durante lo studio di quest’ultimo è tornata alla luce un’iscrizione che ha permesso di individuare la data del polittico (1336) e
il committente, Jean d’Amiel, un prelato francese che ebbe un ruolo importante nella curia papale
nei difficili tempi della Cattività Avignonese, a cui si deve anche il dossale e la decorazione della
Cappella di Santa Croce. I primi risultati sono stati presentati da Guido Cornini, Adele Breda e
i restauratori del LRP nel catalogo della mostra Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e
l’Appennino tenutasi nella chiesa d’origine del polittico. Sono state restaurate due statue lignee raffiguranti la Madonna col Bambino (inv. 42376) e il Crocifisso (inv. 42385) ottenendo un buon recupero
estetico nonostante il compromesso stato conservativo di partenza. Prosegue il restauro delle
icone russe, già in arredo in Torre San Giovanni, condotto dal Laboratorio di Restauro Pitture
e Materiali Lignei e da quello di Metalli e Ceramiche e affiancato dallo studio e dalla schedatura
storico-critica curata da Pietro Beresh. È in corso il restauro della Madonna del Parto (inv. 40520),
opera di un Maestro fiorentino attivo nell’ultimo quarto del Trecento.
Per la protezione dei dipinti su tavola più delicati, in accordo con l’Ufficio del Conservatore e con il contributo del Laboratorio Restauro Pitture e Materiali Lignei, sono stati scelti due
tipi di clima-frame e clima-box (a seconda delle caratteristiche delle dimensioni e della forma dei
dipinti e della presenza della cornice) nel modulo espositivo selezionato secondo aggiornati criteri
museografici, estetici e funzionali. La predella delle Storie di Santo Stefano di Bernardo Daddi è ora
dotata di un clima-box che riunisce le otto tavolette in un unico insieme, garantendo l’opera dalle
variazioni termo-igrometriche e anche molte altre opere su tavola delle prime Sale della Pinacoteca, in occasione di prestiti per mostre, sono state protette con clima-box adeguati.
Nell’ambito del culto e dell’arte di Roma nel periodo paleocristiano e medievale, particolare attenzione è stata riservata alle figure dei santi Pietro e Paolo e dei primi martiri cristiani nel
catalogo della mostra Vaticano: de San Pedro a Francisco. Dos mil años de arte e historia (Città del Messi-
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co, giugno-ottobre 2018) a cui si dedica un saggio di A. Breda e schede di E. Arbolino, A. Breda,
A. Caffo, E. Ferrazza, G. Filippi, C. Lega, C. Pantanella, G. Petrone, U. Utro, A. Vella.
Con il concorso dell’Ufficio Logistica e della Segreteria dei Reparti sono stati realizzate
didascalie e cartelli di segnalazione per la trasferta temporanea di opere destinate al prestito o al
restauro e al loro avvicendamento; è stato anche progettato e realizzato dalla Pubblimar un espositore per le didascalie simile a quelli in uso, ma con la base in metallo che dovrebbe essere più
resistente e di maggiore durata.
Nel corso dell’anno il Reparto ha ospitato, in qualità di tirocinante, la dott.ssa Anna Pizzamano che nel semestre di lavoro ha partecipato al lavoro di studio dei polittici umbri in restauro,
e alle molteplici attività museali.

Pubblicazioni

Nel volume Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino, a cura di V. Garibaldi, A. Delpriori, Perugia 2018 i testi di: G. Cornini, «…Hoc opus fieri fecit»: Jean d’Amiel e le arti a
Montefalco, pp. 75-88; M. Pratelli, M. Alesi, scheda del Dossale con Crocefissione e storie di san Biagio
e santa Caterina d’Alessandria, ad opera Maestro della Beata Chiara a Montefalco, pp. 137-140; M.
Alesi, L. Baldelli, A. Cerreta, scheda del Polittico con Crocefissione e storie della Passione, Maestro di
Fossa, pp. 141-152; A. Breda, scheda n. 55, dipinto ad opera del Primo Maestro della Beata Chiara
a Montefalco, pp. 328-333; scheda n. 56, opera della Bottega del Primo Maestro della Beata Chiara
a Montefalco, pp. 334-335; scheda n. 58, Maestro di Fossa, pp. 338-343.
A. Breda, Sanguis martyrum, semen christianorum. Il sangue dei martiri, seme dei
Cristiani in Vaticano: de san Pedro a Francisco, a cura di S. Barbagallo, A. Breda, B. Jatta, A. Rodolfo,
P. Zander, Città del Messico 2018, pp. 38-49; A. Breda, Winckelmann e l’arte moderna, in Winckelmann. Capolavori diffusi nei Musei Vaticani, a cura di G. Cornini, C. Valeri, Città del Vaticano, 2018,
pp. 113-121.
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