


Ospiti alla Fiera 
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La scuola di restauro del mobile insieme al mensile 
Cose Belle Antiche & Moderne
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Anche quest’anno come di consuetudine si e
svolta Tuttantico presso i padiglioni della fiera
di Genova, un importante esposizione di anti-

quariato,  un riferimento per tutti gli appassionati e i
commercianti del nord Italia e oltre, giunta oramai
alla 26° edizione e ricca di opere d’arte di ogni sorta
oltre che di mobili d’alta epoca. Le  novità di questo
anno sono sostanzialmente due; la prima riguarda la
presenza dello stand dei laboratori dell ’  Istituto
Nazionale Superiore per il Restauro del Mobile, dove
attraverso specifiche rappresentazioni si ricreano in
piccolo i  laboratori nei quali si svolgevano questi
antichi mestieri, vengono allestiti con le originali stru-

Articolo tratto da Cose Belle Antiche e Moderne
pubblicato nel mese di febbraio 2011
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mentazioni oltre che correlati da
materiali di consumo che poi ven-
gono impiegati nelle diverse spe-
cialità del restauro; il tutto avviene
al fine di conseguire interventi di
vario genere rendendo comprensi-
bili ai visitatori le singole fasi, i
metodi di restauro, e gli esiti di
particolari lavorazioni. Tale conte-
sto non compare completamente
all’interno di testi legati al settore
salvo che in piccola parte poiché è
stato invece custodito per anni da
gelosi artigiani intenti a preservarsi
una clientela sicura. L’intento della
Scuola è quello di svelare questo
contesto al pubblico nel miglior
modo possibile, anche rispondendo
alle diverse domande circa i quesiti
tecnici, esattamente come gli inse-
gnanti dello stesso Istituto hanno
fatto nei confronti  degli  al l ievi
instradandoli verso argomenti sco-
nosciuti e affascinanti, permettendo
di apprezzarli in profondità. La

seconda delle novità
è invece costituita da
un area riservata alla
r iv is ta  Cose  Be l l e
Antiche & Moderne,
che attraverso la pre-
senza di due allieve
della scuola è stata
descr i t ta  a l  f ine di
portare meglio alla
conoscenza i  temi
editoriali trattati dal-
la rivista rivolta a un
attento pubblico pre-
sente e motivato a
esplorare i l  mondo
dell’arte. infine una
preziosa copia del
mensile è stata distri-
buita gratuitamente
dopo la breve presentazione ad
ognuno degli interessati. Grande
attenzione è stata recepita dai visi-
tatori quando questi consultando la
rivista si focalizzavano sulla lista

completa dei mercatini dell’anti-
quariato italiani, con tanto di date
indirizzi recapito telefonico  degli
espositori; infatti non basterebbe
un anno intero per visitarli tutti
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quanti ed ecco che ogni week-end
si può anche vivere “una giornata di
cose antiche”; inoltre tra le pagine vi
è anche la possibilità di trovare la
vetrina degli antiquari con le relati-
ve foto di mobili e oggetti, senza
tralasciare la parte riservata ai pri-
vati che pubblicano i propri oggetti
ponendoli addirittura in vendita.
Sempre leggendo curiosando qual-
cuno dei visitatori esclamava “ce
l ’ho anch’io!” ,  adesso so quanto
costa, averlo saputo prima, è basta-

ta una semplice foto. Ritornando di
nuovo all’interno degli stessi labo-
ratori dell’ Istituto Nazionale Supe-
riore per il Restauro del Mobile
presenti si manifestavano estenden-
dosi dentro il multi stand e suddi-
videndosi  in var ie  t ipologie di
restauro descritte di seguito; prima
di entrare nello stand che si esten-
deva per 35 metri di lunghezza già
lo si notava come fosse il fulcro
dell ’ intera fiera e osservandone
ogni dettaglio si notava la parte

dedicata al restauro del mobile che
era situata in una posizione centra-
le, dove un restauratore del mobile
professionista, attrezzato con carte
vetro, gommalacca terre colorate,
raspe, scalpelli e legni antichi cosi
come anche tante altre cose, era
intento a lavorare insieme ad una
assistente di laboratorio attenta alle
fasi a lei affidate. Poco più avanti
era visibile la parte riservata alla
tornitura del legno, vero cardine
della kermesse che ha riscosso e

Intaglio

Restauro Ceramica Restauro Mobile

Impagliatura
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incantato il pubblico, che si era
disposto a ventaglio intorno nell’
intento di osservare un cilindro in
legno che con la grazia e la fantasia
di una tornitrice ruotando assume-
va forme stupende regalando forti
emozioni al pubblico. Un poco più
in là era presente la parte del l’in-
tarsio del legno, un’antica discipli-
na nata in epoche remote traman-
data e insegnata dal maestro della
scuola; le dimostrazioni erano svol-
te da un operatore specializzato
nel creare piccoli mosaici in legno,
sia a mano e sia tramite un traforo
elettr ico,  intento a comporre i
cosiddetti “intarsi” costituiti da
essenze var ie ,  proseguendo un
poco più in là si vedeva una parte
molto evidente dove si svolgeva  la
doratura del legno, antica discipli-
na insegnata sempre presso la stes-
sa scuola da un maestro di doratu-
ra, il tutto si svolgeva rispettando
le tradizioni e  adoperando tutti i

materiali impiegati
in precedenti epo-
che oramai quasi
impossibili da tro-
vare, l’allievo pre-
sente nello stand
pieno di passione
che insieme a  un
assistente specia-
lizzato si cimenta-
va a  dorare intere
cornici e candela-
br i  d ’a l ta  epoca.
Proseguendo la
visita allo stand si
entrava poi nella
parte dedicata
al l ’ intagl io del
legno dove un arti-
giano abile  in gra-
do di plasmare nel
legno qualunque forma paralizzava
lo sguardo del pubblico durante il
suo intento nel l ’ottenere volt i
espressivi estrapolandoli da tronchi

morti impiegando tre principali
essenze che sono il tiglio, il pino
cembro e il più moderno jellow-
tong. Non ancora terminato il giro
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Restauro Vetri

Scultura



del lo stand s i  notava anche i l
restauro della ceramica presentato
in un piccolo laboratorio completo
di tutto ciò che occorre;  come
appunto un banco, dei pennelli e
tante  ceramiche sbeccate o rotte
da rimettere in sesto. Oramai inter-
minabile la visita di questo multi
stand si proseguiva entrando nello
spazio riservato alla tappezzeria
dove una tappezziera illustrava tut-
te le fasi che servono a creare e
rifasciare un imbottitura vicino ad
essa vi erano varie ceste contenenti
tutti i materiali utili come: la paglia,
il cotone grezzo, le cinghie di iuta,
le molle, il crine di cavallo, e vari
attrezzi per l’assemblamento. Poco
dopo si entrava nella zona riguar-
dante il restauro del vetro dove un
esperto artigiano componeva vetra-

te multicolore raffiguranti diversi
soggetti, uniti con metodo piomba-
to e disposti a cattedrale, il tutto
creato sul momento sempre grazie
a specifici metodi. Per finire la visi-
ta s i  poteva entrare nel l ’ult ima
zona dello stand riservata al  trom-
pe l’oil  eseguito da una decoratrice
altamente professionale attenta nel
creare ambienti tr idimensionali
prospettici in policromia, ispirata
da disegni, nonché abile pittrice; al
suo fianco vi era anche un’impa-
gliatrice che componeva il cannetè
con fare certosino che intrecciava
questi fili dopo averli prima tagliati
a misura da bagnati, per creare la
rara e apprezzata paglia di Vienna
disposta a esagoni; la stessa per
ottenere un solo sedile tondeggian-
te può dedicare anche un pomerig-

gio intero di lavoro un pò come un
ragno che tesse la sua tela. Termi-
nato il tour dedicato alla scuola i
visitatori verso le ultime ore della
manifestazione fieristica varcavano
oramai le porte dell’uscita tenendo
sotto braccio una copia di Cose
Belle Antiche & Moderne già col
desiderio durante l ’attesa del la
prossima uscita del mensile in edi-
cola e della riapertura della succes-
siva edizione della fiera  per poi
ritornare a Genova anche l’anno
successivo. 
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SONO  APERTE  LE  ISCRIZIONI  TELEFONICHE
TERMINERANNO  ENTRO  IL 25  MARZO  2011

PER CORSI DI  LIVELLO  AMATORIALE  O  PROFESSIONALE

CON  ATTESTATO DI  QUALIFICA

DI  RESTAURO  DEL  MOBILE O  DELLE  DORATURE

Tel.  010-586717

A cura di:  Crovara Pescia Federico - docente presso

ISTITUTO  NAZIONALE  SUPERIORE
PER  IL  RESTAURO  DEL  MOBILE

VIA INNOCENZO FRUGONI 4/1  -  GENOVA

Tornitura


