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COMUNICATI 

Dall'IsTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO: 

I problemi della conservazione dei due bronzi non si esauriscono certo alla conclusione dell'intervento di restauro, poiché 
è proprio da quel momento che prende avvio l'operazione più delicata e importante che è connessa con il loro collocamento nella 
sede espositiva. 

È qui che si deve mettere in atto quell' idoneo condizionamento capace di eliminare le incidenze negative dell' ambiente sia 
riferibili alle condizioni climatiche particolari sia all'impatto del pubblico dei visitatori. 

Ma un' operazione siffatta non avrebbe senso se non si muovesse su valori che non fossero ricavati da una puntuale indagine 
compiuta con tutte le garanzie della speculazione scientifica vuoi sul contenente che sul contenuto. 

Proprio per queste ragioni, è stata affidata all' I.C.R. la costituzione di un gruppo operativo e di studio per conoscere in modo 
totale lo status attuale delle due opere al fine di poter disporre di dati oggettivi capaci di guidare la scelta e la messa a punto 
delle apparecchiature idonee alla manutenzione di quello status. 

Il gruppo operativo è così formato : 

UMBERTO BALDINI, Direttore I.C.R. con funzioni di Presidente 

GIORGIO ACCARDO, esperto scientifico fisico dell' I.C.R. 

PIER ROBERTO DEL FRANCIA, della Soprintendenza Archeologica di Firenze 

ENZO FERRONI, ordinario di fisica chimica dell' Università agli Studi di Firenze 

ELENA LATTANZI, Soprintendente per i beni archeologici della Calabria-Reggio Calabria 

MAURIZIO MARABELLI, esperto scientifico chimico dell'I.C.R. 

SANDRO MASSA, esperto ricercatore del CNR - Centro di Studio Cause di Deperimento e Metodi di Conservazione delle 
Opere d'Arte - Roma 

PAOLO PARRINI, del Centro Ricerche e Innovazioni della MONTEDISON, Milano 

ROBERTO SPADEA, della Soprintendenza Archeologica della Calabria - Reggio Calabria 

PAOLA FIORENTINO, restauratrice dell'I.C.R., con funzioni di segretaria. 

Dall'ALEXANDER ONASSIS BENEFIT FOUNDATION: 

Il giorno 9 maggio 1984 la Alexander Onassis Benefit Foundation ha assegnato il premio Olimpia ex aequo di 100.000 
dollari alla Smithsonian Institute di Washington e alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana con la seguente moti
vazione: 

« per l'eccellente lavoro compiuto sulle statue dei Bronzi di Riace, per il restauro del Frontone di Talamone e in generale 
per il grande contributo allo sviluppo e alle applicazioni di tecniche avanzate di conservazione )l . 

n.d.r. - Il premio sarà utilizzato direttamente dalla Fondazione per l'acquisto di attrezzature destinate al Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana su indicazioni del Soprintendente Francesco Nicosia. 
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