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RISVEGLI
IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI NASCOSTI
Un documentario scientifico realizzato 
dagli studenti della Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti

GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano
Presentazione e proiezione 26 settembre 2017, ore 18.00

In occasione della mostra “100 anni. Scultura a Milano 1815-1915” gli studenti della Civica 
Scuola di Cinema Luchino Visconti, in collaborazione con GAM Galleria D’Arte Moderna di 
Milano, Politecnico di Milano, Aconerre snc-Arte Conservazione Restauri e con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, hanno realizzato RISVEGLI - 
Il restauro dei beni culturali nascosti, documentario sulle tecniche di restauro utilizzate 
per dare nuova vita al patrimonio custodito all’interno dei depositi della GAM.
Il film viene presentato in anteprima alla Galleria d’Arte Moderna e mostra l’attività di 
ricerca, analisi, scelta dei materiali e delle tecniche che sono alla base di un complesso 
lavoro di restauro. In particolare vengono seguite alcune opere significative che dal 
deposito sotterraneo vengono esposte al pubblico in questa mostra. La messa in scena, la 
regia e la cura fotografica mettono in risalto la bellezza delle sculture, scegliendo di 
descrivere attraverso i contrasti fra chiaro e scuro l’intera operazione di restauro. Il 
documentario illustra l’innovativa tecnica utilizzata, elaborata da Aconerre proprio in 
questo Museo, che prevede l’applicazione di un materiale ecosostenibile: l’agar-agar, un 
gel derivato da alghe rosse. Oltre a documentare il processo dal punto di vista tecnico, 
viene evidenziato anche il lavoro dei professionisti che collaborano al restauro, per 
raccontarne la passione e la dedizione necessarie a svolgere questo affascinante mestiere. 
Vengono quindi presentate le diverse professionalità coinvolte nel complesso processo che 
porta al recupero di un’opera d’arte: le ricerche e il ruolo del personale scientifico dei 
musei, l’apporto fondamentale delle analisi scientifiche, l’attività dei restauratori.
Alla base di ogni restauro c’è sempre, infatti, la conoscenza del patrimonio artistico nella 
sua complessità e la valutazione della storia dell’opera e delle sue condizioni di 
conservazione. “100 anni” è nata proprio dalla volontà di recuperare e di far scoprire al 
pubblico una parte importante della collezione di sculture della GAM, riportando a nuova 
vita opere di grande bellezza, da decenni dimenticate, invisibili e appannate dal tempo. 
La campagna di restauri ha agito su opere di svariati materiali: gessi, marmi, bronzi, 
terrecotte, che presentavano le condizioni conservative più diverse e necessitavano di 
interventi semplici o complessi, dalla pulitura dei depositi superficiali, all’eliminazione di 
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sedimenti penetrati nella materia alle estese ricostruzioni. Le analisi, indispensabili a una 
maggior conoscenza dei materiali e delle tecniche, sono state condotte dal Dipartimento 
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano, e 
rimarcano l’importanza della diagnostica ai fini della conoscenza e le potenzialità offerte 
dalle moderne tecnologie, che consentono di effettuare analisi non distruttive in situ e di 
ridurre i campionamenti a pochi micro-frammenti da analizzare poi in laboratorio, in 
particolare allo scopo di determinare la stratigrafia.
 
La proiezione inaugura le attività autunnali di promozione della mostra “100 anni”, che 
proseguiranno per tutto il mese di ottobre con un ciclo di conferenze dedicate ai temi della 
scultura e dell’arte del XIX secolo, tutti i giovedì alle 18.00, e una serie di visite guidate con i 
curatori della mostra, per quattro sabati pomeriggio.
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RISVEGLI - Il restauro dei beni culturali nascosti 
realizzato dagli studenti del terzo anno accademico 2016/2017
Regia: Gaetano Maria Mastrocinque
Sceneggiatura: Alessio Rocco e Valeria Castaldi
Direttore di Produzione: Gianluca Luciano
Aiuto Regia: Giada Galeotti
Direttore della Fotografia: Marco Pirondini
Coordinati dai docenti Diego Cassani, Luca Sabbioni e Paolo Benvenuti

GAM Galleria d’Arte Moderna
Anna Maria Montaldo, Direttore Polo Arte Moderna e Contemporanea
Paola Zatti, Conservatore responsabile
Omar Cucciniello, Conservatore
Alessandro Oldani, Ufficio conservazione
Giuseppina Ornaghi, Ufficio prestiti
Anna Spina e Marivanna Torre, Ufficio amministrativo

Fondazione Milano – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
Marilena Adamo, Presidente Scuole Civiche
Laura Zagordi, Direttore Civica Scuola di Cinema

Politecnico di Milano, Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
Sara Goidanich 
Davide Gulotta

Aconerre snc – Arte Conservazione Restauri
Marilena Anzani 
Alfiero Rabbolini 

Informazioni
GAM Galleria d’Arte Moderna
via Palestro 16 – 20121 Milano
www.gam-milano.com
c.gam@comune.milano.it
+39 02 88445947
+39 02 88445951

Contatti stampa
Ufficio stampa Comune di Milano 
Elena Conenna | elenamaria.conenna@comune.milano.it 

Contatti GAM Galleria d’Arte Moderna
Micol Balaban | micol.balaban@comune.milano.it 
Ilaria Gozzi | ilaria.gozzi@comune.milano.it


