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Il volume rende omaggio alla cinquantennale

esperienza lavorativa di Giancarlo Magri nell’ambito della

conservazione di opere d’arte, attività che dal ’92 si avvale della

collaborazione del figlio Giovanni, diplomato nel 1991 presso

l’Istituto per l’Arte e il Restauro - Palazzo Spinelli - di Firenze.

Si tratta di un excursus cronologico di interventi riguardanti il

ripristino e la conservazione di opere d’arte presenti nel territorio

friulano e veneto attuati con tecniche e procedure - a volte

sperimentali e innovative - messa in atto secondo le disposizioni

delle leggi n.1089/1939 e n. 490/1999.

Giancarlo Magri è nato a Pordenone, in località Borgocampagna,

nel 1937; si è poi trasferito a Cordenons e a Roveredo in Piano,

dove risiede tuttora. Fin da giovane si è destreggiato con colori e

pennelli nella bottega del pittore e affreschista Tiburzio Donadon,

dove ha imparato anche l’arte del restauro. Nel 1953 ha iniziato

un proprio percorso creativo, documentato da oltre quattrocento

mostre tra personali e collettive.

Dal 1970 gli è stato affidato il Laboratorio di Restauro del Museo

Civico di Pordenone, attraverso il quale ha contribuito anche al

salvataggio del patrimonio artistico del Friuli occidentale dopo il

terremoto del 1976. A lui si deve non solo il recupero, e talvolta

la scoperta, di buona parte dei cicli sacri presenti nelle chiese

della Destra Tagliamento, ma anche una notevole produzione di

arte religiosa, presente in oltre quaranta chiese della Diocesi di

Concordia-Pordenone. Nel 1982 il Presidente della Repubblica

Italiana gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere per i meriti nel

campo del restauro. Dal 1998 è Commendatore dell’Ordine di

San Silvestro Papa e nel 2003 ha ricevuto dalla ProPordenone il

Premio San Marco. 

Magri ha consegnato al patrimonio artistico regionale, e non solo,

capolavori che rischiavano di andare perduti, specie a seguito

del sisma del 1976. Ha contribuito alla salvaguardia di numerose

opere d’arte attraverso la pura attività di restauro e anche

mediante nuove e insperate scoperte, nonché collaborando con

i studiosi nella definizione storico – artistica delle opere salvate,

segnalando pure datazioni ed attribuzioni altrimenti incerte.
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