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Venerdi 6 Settembre 2013

fimanuelell@azlone del l[onurnento fi Tlfforio
Apurtire dnlle ore 10 inPinrcs,Aldo Morodl Andrea Banrffl

Domani, sabato 7 settem-
bre alle 1O, si svolgerà la ce-
rimonia di consegna alla citlà
di Crema del Monumento a
Vittorio Emanuele II. L evento
si terfà in Piazza Aldo Moro,
dove è stata installata l'opera
dello scultore Francesco
Barzagti. I discorsi ufffrciali,
dopo l'lnno Nazionale, saran-
no aperti dal Presidente del
.Smitato Promotore geom.
fi no Moruzzi. Sulle note del-
I'Inno di Mameliverrà quindi
scoperto il monumento e
rimessa al Sindaco di Crema
dott.ssa Stefania Bonaldi
la pergamena di consegna.
La cerimonia proseguirà con
gli interventi delle autorità e
si concluderà alle 11.30 con
musiche rinascimentali, I

lavoro di restauro della sta-
tua è stato svolto dalla ditta
Serina Marrri di Crema,

che al proprio interno ha rln
laboratorio di scultura con
personale altamente qualifi -

cato. "Sono statÍ innanzitutto
collocati i masselli in granito
che compongono il basa-
mento" ci spiega il direttore
tecnico artistico Alessandra
Serina: "Parte del basamento
è stato recuperato, tranne il
primo giro basso che è stato
realuzato ex novo utihzzan-
do materiale proveniente
dalla stessa cava. Sono stati
poi lavorati i masselli che
compongono la parte alta
del podio, in quanto si pre-
sentavano compromessi e da
ultimo applicate le epigrafi
in bronzo:

Il lavoro più importante
ha riguardato poi il restauro
della statua. alla quale man-

cavano elementi Ímportanti
tra cui una gamba, le mani, la
spada e altre piccole parti.

Sono stati eseguiti in
primis studi a disegno sul
materiale storico, visionando
anche altre statue realizzate
dallo scultore in Lombardia"
riferisce Alessandra Seri-
na: "L'opera è proseguita
reaJtzzando modelli in creta
in scala reale, riprodotti
successivamente in gesso
utiTtzz,ando la tecnica antica
della "forma persa". Quindi
i modelli in gesso sono stati
provati a secco sulla statua,
in modo da poterla valutare
nel proprio insieme, in colla-
borazione con la responsabile

dei lavori dott.ssa Veronica
Moruzzi. Al fine di trovare i
giusti innesti con le parti esi-
stenti sono stati r ealuzatt píù
calchi. Ricercato poi il blocco
di Marmo Bianco di Carrara
che avess€ caratteristiche
idonee, sono state realizzate
le parti mancanti,

La statua è quindi stata
riassemblata con resine e
acciai speciali con una tenuta
particolare, Alcuni dettagli
sono stati anche finiti in ope-
ra." Ha concluso Negsandra
Serlna: "Il lavoro si è svolto
interamente all'interno della
nostra azienda. Siamo molto
soddisfatti dell'opera e dello
staff che ha collaborato."


