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IVREA. Un ciclo di seminari dedicati all’attività di conservazione e restauro del
patrimonio culturale e architettonico moderno. Saranno moduli formativi
promossi in alcuni fine settimana dedicati ad architetti, professionisti e studenti
che gravitano attorno alle attività di conservazione dei beni culturali ovvero
restauratori, storici dell’arte e professionalità di carattere scientifico. Una parte
della formazione sarà a Ivrea, al Polo formativo Officina H, l’altra a Venaria,
nei laboratori di restauro. Entrerà nel concreto così la convenzione appena
stipulata tra il Comune di Ivrea, l’Associazione per gli insediamenti universitari
e l’alta formazione del Canavese e la Fondazione Centro per la conservazione
e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale, presieduta dall’architetto
Stefano Trucco.
I primi seminari, la cui progettazione è già in stato avanzato, riguarderanno
serramenti e rivestimenti e saranno legati agli edifici di corso Jervis, oggetto
della candidatura Ivrea, città industriale del ventesimo secolo a patrimonio
dell’Umanità. Saranno seminari che intendono approfondire il tema della
conservazione e del restauro dei beni culturali del Novecento, con ricerche
specifiche sui materiali e tecniche di costruzione. Il Comune di Ivrea, tra l’altro,
nel piano di gestione redatto per la candidatura, prevede azioni di ricerca e
formazione sugli edifici oggetto della candidatura Unesco.
Il dialogo con la Fondazione centro per la conservazione e il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale è in essere da mesi e ora si è entrati in una fase più
concreta. La convenzione è stata approvata dalla giunta comunale il 6 aprile
scorso.
Augusto Vino è assessore ai Sistemi educativi: «La convenzione apre a nuovi
progetti di formazione su un tema molto specifico per Ivrea, come gli edifici
che fanno parte del patrimonio olivettiano e, in più, si tratta di progetti che
vanno ad aggiungersi ad altre attività che ruotano attorno al Polo formativo».
Due anni e mezzo fa, l’Associazione insediamenti universitari e per l’alta
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formazione aveva cambiato il proprio statuto e avuto una missione di
rivitalizzare e incrementare le opportunità del Polo formativo, che ospita il
corso di laurea in infermieristica, sostenuto anche dall’Asl/To4 e il master di
cure palliative. L’Associazione insediamenti universitari, presieduta da Rita
Bussi, ha puntato su nuove iniziative. Al Polo si è insediata la scuola di
specializzazione in psicoterapia di ispirazione junghiana e, ora, ci saranno i
seminari legati alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Proprio il
patrimonio olivettiano, tra l’altro, sarà oggetto di studio, durante l’estate, di un
gruppo di studenti di architettura dell’Oklahoma
che trascorrerà un periodo a Ivrea. «Sono soddisfatta delle collaborazioni che
abbiamo concretizzato - sottolinea Bussi -. E altre idee le abbiamo per il futuro.
Ivrea ha molti profili di interesse culturale e scientifico, il Polo formativo può
essere occasione di incontro e contaminazione».
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