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MARTEDÌ 14 MAGGIO, 18.30-20.00
PATRIMONIO E RICERCA: 
IL RITORNO DEL NARCISO RESTAURATO

Luigi Ficacci, direttore dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

e Annick Lemoine, direttrice del Musée Cognacq-Jay a Parigi.

Modera: Edoardo Sassi, giornalista del Corriere della Sera

Il “Narciso” del Domenichino realizzato negli anni 1603-1604 per il cardinale 

Odoardo Farnese era in cattivo stato di conservazione prima del suo restauro, 

frutto dell’accordo con l’Ambasciata di Francia e la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma. Il ritorno a Palazzo Farnese 

dell’affresco dopo due anni di lavoro sarà l’occasione di un dialogo sui rapporti 

tra restauro, ricerca e musei in Francia e in Italia e consentirà al pubblico, dopo 

l’incontro, di contemplare il Narciso restaurato.

VENERDÌ 15 MARZO, 18.30-20.00
ARTE E CHIMICA

Loïc Bertrand, direttore di IPANEMA (Paris-Saclay), rappresentante francese 

presso E-RIHS e i chimici Odile Eisenstein, membro dell’Académie des Sciences 

e Adriano Zecchina, membro dell’Accademia nazionale dei Lincei.

Modera: Costantino D’Orazio, Critico d’arte

Da sempre l’arte e la chimica sono strettamente collegati. Numerose tecniche di 

caratterizzazione fisico-chimiche sono state sviluppate per studiare i materiali 

che compongono le opere d’arte al fine di comprendere la loro evoluzione nel 

tempo, prevenire il loro deterioramento e assecondare il lavoro dei restauratori. 

Ne discuteremo con eminenti specialisti che illustreranno l’argomento con 

esempi concreti spaziando nei vari periodi della produzione artistica.

ROMA, Dialoghi del Farnese



LUNEDÌ 17 GIUGNO, 18.30-20.00 
PATRIMONIO E TECNOLOGIA: LA RINASCITA DI POMPEI

Hélène Dessales, archeologa, responsabile del progetto ENS/Centre Jean 

Bérard sulla Villa di Diomede, Massimo Osanna, direttore generale del Parco 

Archeologico di Pompei, e Marco Fabbri archeologo, Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata”

Modera: Fabio Cappelli, Caporedattore cultura e spettacoli Rainews24

L’apporto delle tecnologie, in particolare del digitale, alla conoscenza e alla 

valorizzazione del patrimonio è ormai decisivo. L’applicazione della ricostruzione 

3D ai beni culturali, dal singolo oggetto ai più importanti siti archeologici, suppone 

di riunire delle competenze pluridisciplinari per raccogliere i dati, confrontarli 

agli archivi, restituire i risultati presso gli studiosi nonché il pubblico. Di questo 

processo complesso renderanno conto i relatori partendo dall’esempio di 

Pompei e dallo sforzo recente per far rinascere questo patrimonio eccezionale. 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO, 18.30-20.00 
PATRIMONIO E SOSTENIBILITÀ

Philippe Belaval, presidente del Centre des Monuments Nationaux e Bernardino 

Chiaia, direttore di  SISCON Center - Safety of Infrastructures and Constructions, 

Ordinario di Scienza delle Costruzioni, Politecnico di Torino.

Modera: Angiola Codacci-Pisanelli, caposervizio de L’Espresso

Di fronte a nuove sfide ecologiche e allo stesso tempo ai flussi sempre più 

importanti dei turisti, trovare modi innovativi e sostenibili per la conservazione e 

la valorizzazione dei monumenti e dei siti patrimoniali è diventato un’emergenza. 

L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile approvato dalle Nazioni Unite nel 

2015 prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Per la prima volta, il settore 

culturale e il suo riconoscimento come fattore di sviluppo socioeconomico e 

ambientale sono stati inclusi nell’agenda tra le principali priorità globali.



SABATO 30 MARZO, 18.00 
LA STORIA DI PALAZZO LENZI 
E DELL’INSTITUT FRANÇAIS FIRENZE

Caterina d’Amelio, architetto e Marco Lombardi, Università di Firenze, AAIFF.

MARTEDÌ 21 MAGGIO 18.00 
RESTAURARE I CAPOLAVORI DI LEONARDO DA VINCI

Isabelle Pallot-Frossard, direttrice del C2RMF, Marco Ciatti, Soprintendente 

dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di restauro - Firenze e Luca Pezzati, 

E-RIHS. 

Attraverso il restauro di due opere di Leonardo, affronteremo le fasi del restauro 

di un dipinto: lo studio della storia delle opere, l’analisi dello stato di degrado, 

le analisi scientifiche, le tipologie di intervento, la valutazione dei precedenti 

restauri e le tecniche di restauro prescelte. 

Il 21 e 22 maggio si svolgeranno due giornate dedicate alle formazioni in

conservazione del patrimonio e restauro dei beni culturali. Questa manife-

stazione mira a mettere in luce le recenti evoluzioni in questi campi in Italia e in 

Francia al fine di potenziare la cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi.

FIRENZE, Institut français

L’Institut français di Firenze organizza una serie di incontri sul “patrimonio” che 

attraverso un approccio binazionale italo-francese possano focalizzare e valorizzare 

alcuni elementi del patrimonio: l’architettura, i parchi, l’arte della “parure”, le opere 

d’arte, le manifatture e l’arte culinaria, con una ricostruzione storico-gastronomica del 

banchetto di nozze di Caterina de’ Medici.

MARTEDÌ 2 APRILE, 18.00 
PARCHI ECCEZIONALI: CANTIERI MEMORABILI FIRENZE

Maria-Chiara Pozzana, architetto AIAPP ICOMOS e Bruno Chauffert-Yvart, 

Curatore Generale del Patrimonio.

Introduzione: Prof. Luigi Zangheri, socio dell’Accademia delle Arti del Disegno.

MARTEDÌ 16 APRILE, 18.00 
L’ARTE DELLA “PARURE”

Domenico Savini, storico dell’arte e Olivier de Molina, esperto di gioielli Sotheby’s 

Firenze.

Introduzione: Prof. Luigi Zangheri, socio dell’Accademia delle Arti del Disegno.



VENERDÌ 10 MAGGIO, 18.30 
LE SFIDE DELLA CULTURA: INCLUSIONE

Jean-François Chougnet, Presidente e direttore del Mucem (Museo delle Civiltà 

d’Europa e del Mediterraneo) a Marsiglia e Massimo Negri, European Museum 

Academy.

MILANO, Fondazione Feltrinelli / Institut français

GENOVA, Galata Museo del mare

Di fronte alle nuove sfide imposte dall’evolversi della società e delle città, occorre 

ripensare a forme di mediazione del patrimonio artistico e culturale per una più 

ampia, innovativa e consapevole democratizzazione della cultura. Il ciclo propone tre 

incontri con illustri personalità rappresentative di poli bibliotecari, museali e culturali 

francesi, che nel proprio ambito di azione hanno saputo affrontare efficacemente la sfida 

dell’innovazione dell’offerta culturale.

SABATO 29 GIUGNO, 15.00
DENTRO “L’HENNEBIQUE”

Nell’ambito del Festival Zones Portuaires. 

Carmen Andriani e Beatrice Moretti, Scuola Politecnica di Genova e Gwenaël 

Delhumeau, Ecole d’Architecture de Versailles.

La riapertura del Silos, edificio concepito dall’ingegnere francese François 

Hennebique, utilizzato per decenni per il deposito di granaglie provenienti dai 

traffici marittimi, ci interroga sull’architettura e l’ingegneria contemporanea, la 

sua valorizzazione e il futuro di uno spazio difficile da riconvertire. Per la prima 

volta dopo molto tempo sarà possibile visitare la grande costruzione dismessa e 

conoscere la storia e le sorti di spazi monumentali ancora ignoti alla città.

SABATO 25 MAGGIO, 10.00
LE SFIDE DELLA CULTURA: CONDIVISIONE

Said Berkane, Fondazione Culture et diversité.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO, 18.30
LE SFIDE DELLA CULTURA: PARTECIPAZIONE

Christine Carrier, Direttrice della Biblioteca pubblica d’informazione francese 

(BPI), Christian Greco, Museo Egizio di Torino, Guido Guerzoni, Museo M9 di 

Mestre e Stefano Parise, Direttore Area Biblioteche Comune di Milano.



con il sostegno di 

ITALIA

Un’iniziativa

vettore ufficiale 

institutfrancais.it

I Dialoghi del Farnese riprendono a Roma nella primavera 2019 con il 
ciclo “Patrimonio e Innovazione” che si declinerà anche attraverso varie 
iniziative a Firenze, Genova e Milano.

Il Patrimonio è una sfida importante sia per la Francia che per l’Italia. 
La Francia è infatti il 4° paese per numero di siti classificati patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, mentre l’Italia il 1°. La Francia si classifica inoltre 
al 1° posto tra le destinazioni turistiche internazionali, mentre l’Italia al 5°.
Per queste ragioni i due paesi hanno sviluppato spiccate competenze di 
conservazione, restauro, valorizzazione  e mediazione del patrimonio.
 
Sono stati organizzati diversi incontri italo-francesi sui temi del patrimonio 
comune a entrambi i Paesi e sulle ultime innovazioni tecnologiche, 
didattiche e sociali relative al patrimonio. 

L’iniziativa viene sostenuta da Edison, main partner dell’intera stagione 
dei dialoghi italo-francesi 2019. 


