Roma, Sala Conferenze ISCR, via di San Michele 25
22‐23 ottobre 2014
CONVEGNO INTERNAZIONALE

The Colours of the Prince

Conservation and Knowledge in Qusayr ‘Amra
COMUNICATO STAMPA
Dal 22 al 23 ottobre p.v. la Sala Conferenze ISCR ospiterà il Convegno Internazionale “The
Colours of the Prince. Conservation and Knowledge in Qusayr ‘Amra”, organizzato dall’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR). Nel corso delle due giornate saranno
presentati i risultati del progetto di conservazione e restauro che l’ISCR conduce dal 2011 in
collaborazione con il Dipartimento delle Antichità del Regno di Giordania (DOA) e il World
Monuments Fund (WMF), presso il complesso monumentale di Qusayr 'Amra in Giordania,
risalente all’epoca dei califfi della dinastia Omayyade (VIII secolo d.C.) e inserito dal 1985
nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco e dal 2008 tra i cento siti a rischio del WMF.
Il convegno presenterà ufficialmente in Italia e a un pubblico internazionale gli straordinari
risultati del restauro, che offrono importanti novità per la conoscenza e l’interpretazione sia
del ciclo pittorico che dell’edificio. Il team dell’ISCR ha lavorato, in particolare, sui famosi
dipinti murali che hanno un’estensione totale di quasi 380 mq restaurando a oggi circa 100
mq della superficie dipinta.
Tra gli studiosi che parteciperanno al convegno Claus‐Peter Haase, già Direttore del Pergamon
Museum di Berlino, Claude Vibert‐Guigue dell’École Normale Supérieure di Parigi (che ha
curato la documentazione grafica sistematica in scala 1/1 dell’intero ciclo pittorico), Frédéric
Imbert dell’Università Aix‐Marseille, traduttore delle iscrizioni, e Maria Andaloro
dell’Università della Tuscia.
Saranno inoltre illustrate le iniziative condotte nell’ambito del progetto, finalizzate alla
fruizione e gestione dell’intero sito e sarà presentato per la prima volta in Italia il
Management plan, richiesto per tutti i siti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco e
realizzato a cura del DOA e del WMF. Sempre durante in convegno sarà data un’anteprima
della banca dati che l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro sta realizzando e
che conterrà tutti i dati rilevanti raccolti durante il cantiere di restauro a Qusayr ‘Amra.
Il convegno costituirà l’occasione di aprire un dibattito alla presenza di eminenti studiosi
internazionali sulle pitture e sull’edificio, alla luce delle scoperte fatte nel corso di questi
lavori.
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