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VINCI

Lidia Cinelli è la regina del restauro
VINCI. Prestigioso riconoscimento per la restauratrice Lidia Cinelli di Vinci. È stata lei ad
aggiudicarsi il primo Premio Friends Of Florence - Salone dell'Arte e del Restauro 2012. La
premiazione...
VINCI. Prestigioso riconoscimento per la restauratrice Lidia Cinelli di
Vinci. È stata lei ad aggiudicarsi il primo Premio Friends Of Florence -
Salone dell'Arte e del Restauro 2012.

La premiazione è avvenuta nella Sala dell'Arte e del Restauro alla Fortezza da Basso a Firenze. La Fondazione Friends
of Florence ha indetto un bando in collaborazione con l'Assocazione non profit Istur Cht, per sostenere con una cifra di
ventimila euro interventi di restauro, tutela e conservazione dei beni culturali che si trovano a Firenze, promossi e curati
da ditte di restauro specializzate.

La Cinelli, restauratrice di Vinci diplomata alla Scuola di alta formazione dell'Opificio delle Pietre Dure, ha vinto il premio
presentando il progetto di intervento all'affresco della Madonna della Misericordia conservata al museo del Bigallo di
Firenze.

Durante la premiazione sono intervenuti Simonetta Brandolini d' Adda che ha consegnato il premio in qualità di
presidente della Fondazione non profit Friends of Florence, Cristina Acidini Soprintendente per il Polo Museale, Franco
Sottani, presidente del Salone dell'Arte e del restauro, Marco Ciatti, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure.

Il lavoro di restauro sulla Madonna della Misericordia inizierà nei prossimi giorni e terminerà entro il 2014.

Una grande soddisfazione per Lidia Cinelli, che ha convinto con il suo progetto la giuria. Erano settanta i restauratori ad
aver presentato un piano di recupero di un’opera artistica di Firenze. Lidia Cinelli ha già curato restauri importanti, anche
ad Empoli.

Nel 2008 per esempio si deve a lei e al suo staff il recupero del "L'Arco trionfale dell'Allegorie delle Fede" nella chiesa di
Santa Maria a Ripa a Santa Maria compresi i dipinti del porticato esterno.

Filippo Cioni
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