
PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 16,00
Archivio storico 

della Presidenza della Repubblica
Palazzo Sant’Andrea

Via del Quirinale, 30 - 00187 Roma

Il libro curato da Giovanna Bonasegale ed edito
da Editori Paparo, raccoglie scritti e testimo-
nianze sui restauri di Donatella Zari, allieva di
Pasquale Rotondi, che – attraverso incarichi
istituzionali, Presidenza della Repubblica, Mini-
stero per i beni e le attività culturali, Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione interna-
zionale, Amministrazioni Comunali e Regionali
o di organismi internazionali, quali UNESCO,
ICCROM e altri – ha restaurato opere eccelse
in Italia e nel mondo.

Ad accompagnare il prestigioso volume, in ti-
ratura limitata, in cofanetto, alla cui realizza-
zione hanno contribuito noti studiosi, vi sarà
una mostra costituita da venti pannelli didattici
che illustreranno alcuni dei restauri realizzati, tra
cui cicli di affreschi tra i più emblematici della
pittura medioevale e moderna italiana e alcuni
esempi di lavori compiuti all’estero.



La magia del restauro
Scritti in onore di Donatella Zari

Un viaggio tra i capolavori d’arte e i monumenti
più noti d’Italia insieme con un percorso quasi
pionieristico per il restauro e la conservazione
di pitture e sculture collocate in terre ‘lontane’:
questa è stata la vita di Donatella Zari. 
A Cimabue, Giotto, Beato Angelico, Mantegna,
Botticelli, Tiziano, Raffaello, Parmigianino, Cara-
vaggio e ad altri grandi, lei ha dedicato il suo la-
voro, così come ai più importanti templi in Tibet,
Afghanistan, India, Iraq, Cina, Birmania, Thailan-
dia, ottenendo unanimi riconoscimenti interna-
zionali. La sua passione per il ‘mestiere’ di re-
stauratore ha formato decine di allievi in tutto il
mondo, trascinati anche dalla sua capacità unica
nel raccontare, nel mettere a fuoco con sempli-
cità, naturalezza ed entusiasmo i problemi più
complessi.

Il volume ospita gli interventi di:

Alessandro Agresti, Giampiero Beltotto, Carlo
Bertelli, Giovanna Bonasegale, Caterina Bon
Valsassina, Marco Cardinali, Gianluigi Colalucci,
Costanza Costanzi, Maria Beatrice De Ruggieri,
Michela Di Macco, Lucia Fornari Schianchi,
Carlo Giantomassi, Stefano Lupo, Mario Mi-
cheli, Chiara Notarstefano, Antonio Paolucci,
Luigi Alberto Pucci, Marco Pulieri, Lidia Ris-
sotto, Serena Romano, Matteo Rossi Doria, Gio-
vanna Sapori, Fabio Scaletti, Lanfranco Secco
Suardo, Ercole Sori, Claudio Strinati, Bruno To-
scano, Anna Zanoli, Paola Zari.

Il 18 ottobre alle ore 16.00
presso la sede dell’Archivio storico 
della Presidenza della Repubblica,

Palazzo Sant’Andrea,
Via del Quirinale, 30 - 00187 Roma, 

sarà presentato il volume

La magia del restauro
Scritti in onore di Donatella Zari
a cura di Giovanna Bonasegale

Editori Paparo, Roma, 2018

Il progetto è accompagnato dal patrocinio
del Ministero per i beni e le attività culturali, 

dell’Università degli Studi di Roma Tre 
e dell’Associazione Giovanni Secco Suardo

Introduce e coordina

Marina Giannetto
Sovrintendente dell’Archivio storico 
della Presidenza della Repubblica

Intervengono

Elena Calandra
Direttore Istituto Centrale per l’Archeologia e Dirigente 
ad interim del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio 
archeologico, Direzione generale archeologia, belle arti 

e paesaggio, Ministero per i Beni e le attività culturali, Roma

Gisella Capponi
Architetto

Carla Di Francesco
Ministero per i beni e le attività culturali, 

già Segretario generale

Silvia Ginzburg
Professore ordinario di Storia dell’arte moderna,

Università degli Studi di Roma Tre

Stefania Nanni
Professore di Storia moderna, Sapienza, Università di Roma 

Antonia Pasqua Recchia
già Segretario generale del Ministero per i beni 

e le attività culturali

Conclude

Giovanna Bonasegale
Storica dell’arte

Proiezione del film di Anna Zanoli
“Il Trionfo della Morte di Palermo”

(1986-88)
Saranno presenti gli autori

Seguirà dibattito

Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi inviando 
i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita) 

entro il 15 ottobre, all'indirizzo mail: 
archivio_storico@quirinale.it


