Dentro l’arte con la scienza
Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini
Roma, 16-17 aprile 2012
XIV Settimana della Cultura
Presentazione
Il progetto educativo “Dentro l’arte con la scienza” organizzato dall’Ufficio Stampa del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma in occasione della
XIV Settimana della Cultura, vuole offrire agli studenti delle scuole superiori un approccio
innovativo alla conoscenza dell’arte e delle discipline scientifiche.
Svolgimento delle giornate
Durante le due giornate i gruppi di studenti che visiteranno la Galleria Nazionale d’Arte Antica di
Palazzo Barberini, accompagnati da una guida, avranno la possibilità di vedere al lavoro lo staff del
Molab, un laboratorio mobile dotato di strumentazioni d’avanguardia per le indagini non invasive
sulle opere d’arte.
Obiettivi
Il progetto “Dentro l’arte con la scienza” ha quindi un duplice obiettivo: avvicinare i giovani alla
scienza attraverso uno sguardo “tecnologico” sul patrimonio artistico e sensibilizzarli ai temi della
salvaguardia dei beni culturali, mettendone in risalto curiosità e dettagli che solo l’analisi scientifica
può svelare. L’iniziativa intende inoltre far conoscere le possibili ricadute delle discipline
scientifiche nel settore dei beni culturali, ma anche le tradizionali e le nuove professioni nel settore.
Target
L’iniziativa è rivolta soprattutto agli studenti delle scuole superiori che si accingono a riflettere sulla
scelta delle facoltà universitarie.

Programma
Lunedì 16 aprile
Ore 10.00
Presentazione del progetto
prof. Luigi Nicolais, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
dr.ssa Rossella Vodret, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e
del Polo Museale della Città di Roma
prof. Antonio Sgamellotti, Istituto di scienze e tecnologie molecolari del Cnr e Accademico dei
Lincei
dr.ssa Anna Lo Bianco, direttore della Galleria Nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini
dr. Marco Ferrazzoli, capo Ufficio stampa del Cnr
Dalle ore 11.00 iniziano le visite guidate: “Dietro l’immagine”
Cosa può nascondere una superficie pittorica? Di cosa sono composti i colori? Si può distinguere
un’opera autentica da un falso? Sono alcuni dei segreti che il Molab, grazie alla spiegazione dei
tecnici, degli storici dell’arte e dei restauratori presenti, potrà svelare in diretta su alcune opere della
Galleria per gli studenti in visita.
Face orarie di visita (Max 70 partecipanti per fascia oraria)
11.00-12.00;
12.00-13.00;
pausa pranzo
14.00 -15.00;
15.00 – 16.00.
Ore 12.00 – 12.45
“Il cinema incontra la pittura” appuntamento aperto a tutto il pubblico
Nella Sala dei Marmi incontro con Angelo Longoni, regista del film tv Caravaggio, vincitore di
premi internazionali, intervistato da Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Cnr. È prevista la
proiezione di alcune sequenze del film.

Martedì 17 aprile
Dalle ore 9.30. iniziano le visite guidate: “Dietro l’immagine”
Cosa può nascondere una superficie pittorica? Di cosa sono composti i colori? Si può distinguere
un’opera autentica da un falso? Sono alcuni dei segreti che il Molab, grazie alla spiegazione dei
tecnici, degli storici dell’arte e dei restauratori presenti, potrà svelare in diretta su alcune opere della
Galleria per gli studenti in visita.
Face orarie di visita (Max 70 partecipanti per fascia oraria)
9.30-10.30;
10.30-11.30;
11.30- 12.30;
12.30 -13.30;
pausa pranzo
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
Ore 11.30 . 12.15: Intervista-dibattito: “I graffiti: opere d’arte o scarabocchi?” appuntamento
aperto a tutto il pubblico
Origini, significati e tecniche di questa espressione artistica assai discussa. Quale il danno ai
monumenti? Come si rimuovono? Intervengono la prof.ssa Maria Laura Santarelli, del ‘Cistec Università di Roma ‘La Sapienza’, coordinatrice del progetto “Graffitage” sul tema del danno
arrecato dai graffiti e sulle difficoltà della loro rimozione, e Simone Pallotta, dell’associazione
“Walls”, storico dell'arte e curatore di arte pubblica urbana, che illustrerà le origini e significati di
queste nuove espressioni; modera l’intervento Sandra Fiore, ufficio stampa Cnr.

Modalità di adesione all’iniziativa
Le visite sono gratuite. Sono previste 3classi per fascia oraria. Per partecipare è necessaria la
prenotazione che dovrà essere inviata entro il 12 aprile al seguente indirizzo mail:
serveducpoloroma@gmail.com o tramite fax: 06/8840756
Servizio Educativo della Soprintendenza SPSAE-PMCR:
Coordinamento Clara Montesanto, Flaminia Scauso
Segreteria Anna Proietti Pannunzi
Tel. 068413979
Informazioni:
Sandra Fiore,Ufficio stampa Cnr, sandra.fiore@cnr.it, tel. 06/4993378-3383, cell. 333/5993494
Simona Baldi, Responsabile relazioni esterne e comunicazione della Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini, simona.baldi@beniculturali.it

