
Porto il saluto dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, che ha partecipato alla preparazione 
di questo convegno, e voglio solo brevemente sottolineare quelle che sono le motivazioni a cui si deve 
questo nostro vivo interesse ai vostri lavori. 

La prima è una ragione naturalmente di carattere istituzionale, abbiamo un corso di beni culturali, e 
intorno a questo corso andiamo in modo particolare cercando di curare anche gli aspetti di formazione 
tecnica; quest'anno poi avviamo un laboratorio per il restauro del legno, che è una novità, e quindi ci 
interessava particolarmente, ed è questo il secondo motivo, proprio il contenuto di questo convegno, il 
fatto di essere centrato sul restauro dei dipinti dell'Ottocento, sugli aspetti tecnici, tecnologie pittoriche 
con quella caratteristica particolare che è propria del secolo decimo nono, insieme di innovare e di esse
re un secolo anche di trasmissione di tecniche e di procedure passate. Altra motivazione che ci ha parti
colarmente interessato è l'impianto tematico del Convegno che è particolarmente orientato a saldare l'a
nalisi delle tecniche con le indagini d'ordine storico-artistico-archivistico. 

Ci sembra così un vademecum anche per quel che riguarda i modi, per quanto sia difficile passare dalle 
analisi scientifiche tecniche, a quelle didattiche, un orientamento molto preciso su come anche dovrebbe 
indirizzarsi la didattica. 

Il terzo motivo è che noi abbiamo sempre considerato la Soprintendenza che ci ospita, quella per i 
Beni Artistici e Storici di Napoli, un punto di riferimento essenziale, e mi sembra che questo convegno, 
così ben organizzato dall'Associazione Giovanni Secco Suardo, costituisca anche ulteriormente un tassel
lo di un grande ciclo che ha visto da parte di questa soprintendenza ricollocare la centralità della vicen
da pittorica napoletana, dal sedicesimo secolo al diciannovesimo nel quadro della pittura europea, e 
quest'insieme di motivi ci fanno fortemente partecipi, interessati a seguire, a recepire i risultati del vostro 
lavoro al quale il mio più fervido augurio e ringraziamento. Grazie. 
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