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al suo posto e dieci sale chiudono per lavori

Officina Uffizi Giulia Maesa torna
:

in progress Mentre le sale dalla 25 alla 34 del terzo
corridoio chiudono i battenti per lavori un busto lapideo dopo un
lungo restauro torna al suo posto nel primo corridoio della
Galleria Ma meglio andare con ordine A partire da oggi le sale
che vanno dalla 25 ( la cui riapertura è fissata per martedì 12 alla
34 saranno chiuse per interventi messi in preventivo da tempo e
per permettere a un' équipe di tecnici di effettuare delle indagini
sul pavimento in corrispondenza dell ingresso del Corridoio
Vasariano (a cui si accederà prowisoriamente dal Giardino di
Boboli in modo da controllarne in via preventiva la stabilità Per
questo una selezione di opere di Tiziano Tintoretto e Veronese
sarà visibile nella sala 43 e nella 44 E mentre in galleria fervono i
Uffizi work
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lavori la cosiddetta « Giulia Maesa » ( nella foto ) marmo databile
tra il II e il III secolo d.C torna al suo posto dopo essere stata
restaurata grazie all intervento della sezione fiorentina di Italia
Nostra in particolare di Fabio Basagni Una testa antica in marmo
bianco inserita in un busto cinquecentesco una donna matura che
,

.

'

.

,

,

per come è con guance cadenti e rughe di espressione.
Ma il progetto « Italia Nostra per gli Uffizi » è solo al secondo step
primo fu il restauro del « Seneca Morente » nel luglio scorso e
intende andare avanti La prossima ad andare sotto i ferri sarà la
testa di « Poppea » a cui seguiranno altre sculture antiche della
Galleria dei marmi L.V.Z.
si mostra
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.
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Uffizi

Restaurata Giulia Maesa
grazie a Italia Nostra
Il busto
raffigura una
donna in età
matura è
datato 11 o III
secolo d.C.
:

allo splendore grazie a Italia
Nostra , che ne hafinanziato il
condotto da Paola Rosa ? il busto
lapideo della cosiddetta Giulia Maesa ,

Etornato
restauro

.

esposto nel primo corridoio
Uffizi e da oggi per qualche tempo in

normalmente
degli

,

,

nella cosiddetta Galleria dei
al piano terra L opera costituita da
una testa antica databile tra il II e il III
d C. inseritainunbusto cinquecentesco
in marmo di Pietrasanta è stataoggetto di
pulitura delle superfici ed è stataintegrata
nelle parti mancantidelle orecchie
occhio sinistro e dellabbro inferiore sono
inoltre staterifatte le stuccature 11 ritratto
mostra

"

"

'

marmi

secolo

,

.

.

,

,

,

'

dell

;

.

raffigura un' ignota matrona la cui età
matura è denunciata dalla pelle cadente delle
guance e dalle rughe ai lati della bocca.
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La presentazione

del bustorestaurato.
Già da oggi la scultura sarà
esposta nella sua consueta
postazione all interno
del primo corridoio
del museo
'

,

Bentornata Giulia Maesa
.

di una donna

Il mistero

adesso splende agli Uffizi
NOME Giulia Maesa Età un paio di
secolo più secolo meno E con tutto ' sto
tempo che gli è passato sul volto un po' di
ci voleva E
lifting " con rispetto parlando "
allora eccola qua " festeggiata dall ' esclusivo
club di sostenitori e ' chirurghi' " splendere
tra le ricchezze della sala dell uscita
al piano terra degli Uffizi Cristina
Soprintendente
del Polo Museale
(
) Antonio Natali ( Direttore della
Fabrizio Paolucci ( Direttore del
)
dipartimento di antichità classiche e Mariarita
)
Signorini ( responsabile restauri e membro del
Consiglio nazionale di Italia Nostra ) l ' hanno
riconsegnata " e già da oggi torna visibile nel
primo Corridoio della Galleria " alla città e al
:

millenni

:

.

.

,

,

.

Buontalenti ,

.

Acidini

,

fiorentino

Galleria

,

,

Bene ora i lineamenti di questa
ritratta tra il II e il III secolo dopo Cristo
sono di nuovo perfettamente leggibili grazie
'

d onice

.

,

donna ,

,

condotto da Paola Rosa.
Un lavoro complesso sono state ripulite le
'
superfici l opera è stata integrata nelle' parti
mancanti di entrambe le orecchie nell occhio
sinistro e nel labbro inferiore comepure del
basamento in onice E sono state rifatte anche
le vecchie stuccature che ormai si erano
E così questa ignota matrona " donna
matura con le guance sfiorite le occhiaie e le
rughe ai lati della bocca " pu? essere ora
al restauro

:

,

,

,

.

,

alterate

.

,

,

in piena luce con quell ammirazione per
l artista che l ha scolpita così e quella
di violazione che ci prende quando
mondo.
indaghiamo a lungo indisturbati un viso esposto
Ha unabella testa antica in marmobianco la alla nostra curiosità di posteri Ma sarà un
cosiddetta Giulia Maesa che i casi sghembi piacere ora seguire il tratto che rileva gli occhi
della storia hanno portato a doversi inserire su grandi le spesse palpebre le iridi e le pupille
un busto del Cinquecento ( in marmo
do cui si è perso il colore manonla
Portasanta ) e ad appoggiarsi su una delicata base
E immaginare i gesti lenti di mani femmi
'

guardata

,

'

'

,

sensazione

,

,

,

.

,

,

,

,

,

profondità

,

.
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nella penombra di una domus in un
Impero declinante le pettinavano il capo
creando un' acconciatura severa che ora in
marmovenuto da così lontano muove
come onde i suoi sussulti di pietra.
Un grande restauro finanziato da Italia
Nostra Firenze tra i cui soci c' è Fabio Basagni il
principale sostenitore dell ' iniziativa Ora
considerata la fortuna ottenuta dal progetto «
Nostra per gli Uffizi » si pensa a far
il ciclo di restauri per pulire e
altri marmi dei tre Corridoi di Galleria Nei
prossimi mesi proseguiranno le visite guidate
di Italia Nostra per scoprire anche le nuove
da poco inaugurate E a proposito di sale
per lavori che riguarderanno le sale comprese
dalla numero 25 alla numero 34 degli Uffizi ( e
a parte dello stesso Terzo Corridoio ) da oggi
una selezione importante di opere di Tiziano
di Veronese e di Tintoretto sarà visibile nelle
sale numero43 e 44.
ppc
nili che

,

,

,

,

questo

,

,

,

.

Italia

,
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propseguire

,

valorizzare

sale
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ALLA GALLERIA DEGLI

Ti

UFFIZI

ritornodella matrona restaurata
testa in marmo della Giulia Maesa integrata delle parti mancanti
del primo corridoio

FIRENZE

L

Completato alla Galleria degli
,

Uffizi di Firenze ,il restauro
dell antico marmo della Giulia
Maesa ,raffigurante un' ignota
matrona di età avanzata : da
'

mani la scultura torneràad
essere esposta nella sua
consueta postazione all interno
oggi

'

,

Il busto restaurato della Giulia

'

del museo.
opera costituita dalla
,

inmarmo bianco databile
tra il II e il III secolo dopo
e inserita in un busto
cinquecentesco sempre in
è stata oggetto dipulitura
delle superfici oltre che
integrata nelle parti mancantidi
entrambe le orecchie nell oc
testa

,

Cristo

marmo ,

'

,

chio sinistro e nel labbro
inferiore.11 restauro curato da
,

Rosa è stato finanziato da
Italia nostra Firenze ad
Paola

,

;

illustrare
interventosono

i dettagli

dell

'

stati la soprintendente

CristinaAcidini il direttore
,

antichità classiche Fabrizio
Paolucci e Mariarita Signorini
delle

di Italai Nostra.

Maesa ( Foto Majlend Bramo Sestini
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Uffizi, restaurato marmo Giulia Maesa

- Completato, alla Galleria
degli Uffizi di Firenze, il
restauro dell'antico marmo
della
Giulia
Maesa,
raffigurante
un'ignota
matrona di eta' avanzata:
domani la scultura tornera'
ad essere esposta nella sua
consueta
postazione,
all'interno
del
primo
corridoio del museo.

Si tratta di una testa in
marmo bianco, databile tra
il II e il III secolo d.C,
inserita
in
un
busto
cinquecentesco sempre in
marmo.
Il restauro e' stato finanziato da Italia Nostra Firenze.
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Uffizi, restaurato marmo Giulia Maesa

Da domani opera di nuovo
esposta in primo corridoio
museo
FIRENZE,
4
FEB
Completato, alla Galleria
degli Uffizi di Firenze, il
restauro dell'antico marmo
della
Giulia
Maesa,
raffigurante
un'ignota
matrona di età avanzata:
domani la scultura tornerà
ad essere esposta nella sua
consueta
postazione,
all'interno
del
primo
corridoio del museo.
Si tratta di una testa in
marmo bianco, databile tra
il II e il III secolo d.C,
inserita
in
un
busto
cinquecentesco sempre in
marmo.
Il restauro è stato finanziato da Italia Nostra Firenze.
(ANSA)
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Uffizi: restaurato il busto lapideo denominato "Giulia Maesa"

Giulia Maesa, che tornerà ad essere visibile nel primo Corridoio della Galleria.
L'opera, costituita dalla testa antica in marmo bianco inserita in un busto cinquecentesco in marmo
Portasanta, poggia su una base in onice ed è stata riportata a piena leggibilità grazie al restauro
condotto da Paola Rosa.
L'antico marmo, databile tra il II e il III secolo dopo Cristo è stato oggetto di pulitura delle superfici
ed è stato integrato nelle parti mancanti di entrambe le orecchie, nell'occhio sinistro e nel labbro
inferiore, come pure del basamento in onice; sono state inoltre rifatte le vecchie stuccature, ormai
alterate e decoese.
Il ritratto raffigura un'ignota matrona la cui età matura è denunciata dalla pelle cadente delle
guance, dalle occhiaie e dalle rughe ai lati della bocca.
Gli occhi sono grandi, con palpebre spesse, iridi e pupille incise.
Lo sguardo volto a sinistra, la bocca chiusa dalle grandi labbra carnose ben modellate, il mento
largo e leggermente schiacciato, conferiscono all'insieme una notevole forza espressiva,
valorizzata ora dal bel restauro.
La capigliatura bipartita scende con piccole ondulazioni, che si raccolgono in due trecce alla base
della nuca.
Dai segni sul collo non è da escludere la presenza di ulteriori parti accessorie che arricchivano
l'acconciatura ai lati incorniciando il volto.
Il restauro della Giulia Maesa è stato finanziato da Italia Nostra Firenze, tra i cui soci Fabio
Basagni, è il principale sostenitore dell'iniziativa.
Considerata la fortuna ottenuta dal progetto "Italia Nostra per gli Uffizi", è previsto che il ciclo di
restauri prosegua, nel quadro del più ampio progetto di pulitura e valorizzazione dei marmi antichi
dei tre
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Italia Nostra restaura "Giulia Maesa"

È stato presentato stamani,
nella
sala
dell'uscita
Buontalenti, alla presenza
delle autorità preposte, il
restauro del busto lapideo
della
cosiddetta
Giulia
Maesa, che già domani
mattina tornerà ad essere
visibile nel primo Corridoio
della Galleria degli Uffizi.
Firenze - Attraente non la si
può proprio definire questa
matrona
romana
detta
Giulia Maesa, un'opera
(nella foto, durante il
restauro) che è costituita da
una serie di innesti, una
specie di grosso puzzle: la
testa antica in marmo
bianco inserita in un busto
cinquecentesco in marmo
Portasanta, che poggia su
una base in onice.
I restauri erano comunque necessari, poiché l'antico marmo, databile tra il II e il III secolo dopo
Cristo, oltre che ripulito, è stato integrato nelle parti mancanti, di entrambe le orecchie, dell'occhio
sinistro e del labbro inferiore, come pure del basamento in onice; sono state inoltre rifatte le
vecchie stuccature, ormai alterate e non più coese.
Il ritratto è assai realistico e raffigura un'ignota matrona la cui età matura è denunciata dalla pelle
cadente delle guance, dalle occhiaie e dalle rughe ai lati della bocca.
Gli occhi sono grandi, con palpebre spesse, iridi e pupille incise.
Lo sguardo volto a sinistra, la bocca chiusa dalle grandi labbra carnose ben modellate, il mento
largo e leggermente schiacciato, conferiscono all'insieme una notevole forza espressiva,
valorizzata ora dal bel restauro.
La capigliatura bipartita scende con piccole ondulazioni, che si raccolgono in due trecce alla base
della nuca.
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Dai segni sul collo non è da escludere la presenza di ulteriori parti accessorie che arricchivano
l'acconciatura ai lati incorniciando il volto.
Il restauro della Giulia Maesa è stato finanziato da Italia Nostra Firenze, tra i cui soci Fabio Basagni,
è il principale sostenitore dell'iniziativa.
Considerata la fortuna ottenuta dal progetto "Italia Nostra per gli Uffizi", è previsto che il ciclo di
restauri prosegua, nel quadro del più ampio progetto di pulitura e valorizzazione dei marmi antichi
dei tre corridoi della Galleria.
L'intera operazione, infatti, è iniziata col recupero della scultura del cosidetto Seneca morente
presentato nel luglio scorso.
Da segnalare che durante i prossimi mesi proseguiranno le visite guidate, organizzate da Italia
Nostra, alla scoperta non solo della "Galleria dei marmi", ma anche delle nuove sale da poco
inaugurate, oltre alla Tribuna, la Sala della Niobe e la Sala di Michelangelo, per promuovere la
diffusione della storia dell'arte, la cultura del restauro e della conservazione del patrimonio nel pieno
rispetto dei principi dell'Associazione.
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Uffizi, il restauro del busto di Julia Maesa

Presentato agli Uffizi il
restauro
del
busto
marmoreo di epoca romana
detto di Julia Maesa.
Da domani tornera' nel
primo
corridoio
della
Galleria grazie all'impegno
di Italia Nostra.
Il busto marmoreo di
nobildonna, detto di Julia
Maesa, di epoca romana, e'
uno degli oltre 600 marmi
che
compongono
la
ricchissima
raccolta
archeologica della Galleria
degli Uffizi e che oggi e'
stato presentato dopo il
completamento del restauro
che ne ha riportato in luce il
vigore e i segni della
maturita', secondo una
consuetudine ritrattistica in
uso in quegli anni.Il busto, che gia' da domani tornera' ad essere visibile nel primo corridoio della
Galleria, e' stato restaurato grazie all'impegno dell'Associazione Italia Nostra.Questo restauro
rientra in un progetto piu' ampio di valorizzazione del patrimonio archeologico degli Uffizi.
Presto saranno restaurati anche gli altri marmi del primo corridoio.
Italia Nostra si e' gia' impegnata per la ripulitura del busto di Poppea.
Il problema resta pero sempre quello della penuria dei finanziamenti e il problema degli sgravi
fiscali.
Con l'Iva al 21% i restauri sono sempre piu' a rischio.
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