
Serbia: presentate all’Ambasciata d’Italia opere d'arte restaurate grazie a progetto italiano 
Belgrado, 19 lug 16:38 - (Agenzia Nova) - L’ambasciata italiana a Belgrado ha presentato ieri le 
attività svolte dall’Italia a favore della conservazione e del restauro del patrimonio culturale serbo, 
con un evento speciale presso la residenza dell’ambasciatore Giuseppe Manzo. L’evento ha visto 
l’esposizione di alcune importanti opere d’arte, fra cui diversi dipinti di Petar Lubarda (1907-1974), 
noto artista serbo contemporaneo. I dipinti sono stati restaurati grazie a un progetto finanziato dalla 
Cooperazione italiana del ministero degli Esteri, che ha permesso la creazione dei laboratori di 
restauro del Cik (Centralni institut za konzervaciju) di Belgrado e la formazione di un vasto numero 
di restauratori serbi da parte degli esperti dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro 
di Roma. 
 
“Il know how dell’Italia nel campo della conservazione e del restauro – ha detto Manzo in 
occasione dell’evento - è un’eccellenza nota in tutto il mondo. Questa serata – ha proseguito 
l'ambasciatore - vuole rendere omaggio al ruolo che il mio paese da anni svolge anche qui in Serbia, 
per tutelare il patrimonio artistico e culturale locale. In particolare oggi abbiamo voluto festeggiare 
alcune tra le migliori e più giovani eccellenze della Serbia che, grazie al determinante sostegno 
dell’Italia, porteranno avanti la scuola nazionale nel campo del restauro”. 
 
Negli ultimi anni l’Italia ha potuto realizzare importanti progetti a favore del patrimonio culturale in 
Serbia grazie alla stretta collaborazione tra l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
di Roma (ISCR) e il CIK di Belgrado. Recentemente un nuovo progetto e’ stato realizzato 
dall’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, grazie ad un finanziamento del ministero 
per i Beni e le attività culturali, per la formazione dei restauratori serbi per il restauro dei famosi 
dipinti murali barocchi del pittore Hristofor Zefarovich nel Monastero di Bodjiani e dei dipinti 
medievali nel Monastero francescano di Bac in Vojvodina. 
 
Nell’ambito dell’evento Manzo ha infine offerto agli invitati un rinfresco e un concerto per 
violoncello di Nemanja Stankovic, giovane musicista nato a Kragujevac, che si è perfezionato 
all’Università Mozart di Salisburgo e presso la Scuola di Musica di Fiesole. Dal marzo 2011 
Nemanja Stankovic è primo violoncello dell’Orchestra filarmonica di Belgrado. (Seb) 
 


