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La cartapesta fa parte della nostra tradizione e rappresenta un settore di notevole
importanza storica e di grandi prospettive future. Il corso verterà sulle problematiche
relative ai sistemi di conservazione, alle tecniche di indagine e alle modalità intervento
sulla statuaria in cartapesta, con lezioni teorico-pratiche tenute da professionisti del
settore di provata esperienza.
Il corso si rivolge a coloro che vogliono acquisire solide conoscenze teoriche e pratiche per
avviarsi all’attività di restauratore della cartapesta.
Il corso in “Metodologie e tecniche del restauro della cartapesta” si pone l’obiettivo di
formare professionisti del settore che possano operare sulla base di un solido bagaglio di
conoscenze storiche, tecniche e scientifiche, nel rispetto delle opere e dei materiali.
Il corso si rivolge a un massimo 8 persone e un minimo di 5.

Il corso ha una durata di 600 ore distribuite tra formazione teorica, tecnica e pratica. Il
corso avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La data sarà
comunicata agli aspiranti partecipanti minimo 20 giorni prima.
La frequenza è obbligatoria.
Orario delle lezioni:
Dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Il calendario definitivo terrà conto delle esigenze dei partecipanti.
AI termine del corso all'allievo verrà rilasciato un Attestato di frequenza.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Restauro Materiale Cartaceo in via R.
Caracciolo, 6 - Lecce
L’importo della quota di iscrizione al Corso è di Euro 720,00 da pagarsi in 2 rate: la prima
all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il primo giorno di lezione secondo le modalità che
saranno concordate con la segreteria del Centro Restauro.
Le domande di ammissione complete di curriculum vitae vanno indirizzate entro i termini
stabiliti al Centro Restauro Materiale Cartaceo in via R. Caracciolo, 6 – 73100 Lecce
Per essere ammessi al Corso è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o altro
titolo equiparato.
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Elementi di storia dell´arte
 Storia e tecniche della fabbricazione della carta
 Storia Le opere in cartapesta dal punto di vista tecnico e artistico
 Origine della cartapesta in Italia e l’esperienza artistica Salentina.
 La produzione statuaria antica.
 Sviluppo dell’artigianato della cartapesta.
Tecniche di restauro, la storia, la conservazione
 Storia e tecnica del restauro della cartapesta.
 Le fasi del restauro: analisi e studio dal punto di vista storico-artistico, analisi delle
cause di alterazione dei materiali.
 Le tecniche ricostruttive (la polpa di cellulosa): esempio di applicazione, la scheda
di restauro (la tecnica esecutiva, lo stato conservativo, gli interventi e la
documentazione).
 I rilievi termoigrometrici, PH neutro. Metodologia di conservazione.
Metodologia di intervento per la cartapesta
 Analisi dell´opera.
 Procedimenti di pulitura.
 La velatura di protezione.
 La disinfestazione
 Il consolidamento.
 Il fissaggio.
 La ricostruzione con polpa di cellulosa.
 La stuccatura.
 L’ integrazione pittorica.
 La verniciatura di protezione.
Le indagini non distruttive
 le indagini radiologiche e la T.A.C.
Elementi di chimica e biologia
 I fattori di deterioramento.
 Cause ambientali.
 Le alterazioni biologiche, controllo e prevenzione.
 Elementi di chimica e biologia.
 Le tecniche di indagine chimico-fisiche
Cellulosa e i suoi derivati
 La scheda tecnica di materiali
 Le caratteristiche chimico-fisiche della cellulosa (caratteristiche fondamentali
della cellulosa, industrie della cellulosa, la fabbricazione della carta, cenni sui
derivati polimerici della cellulosa)
 Tecniche per l´impiego della polpa di cellulosa
Realizzazioni in cartapesta: i calchi
 I calchi: tecniche di realizzazione.
 I calchi in resina.
 I calchi in gesso.

MODULO Nº 8

Realizzazioni in cartapesta
 Cartapesta macerata.
 Cartapesta a fogli.
 La gessatura.

MODULO Nº 9

Le decorazioni
 Le decorazioni.
 La foglia a oro
Storia delle applicazioni in cartapesta
 Applicazioni della cartapesta nel design e nell´architettura (esempi di applicazioni
nella storia, tecniche e possibilità attuali per le nuove produzioni).

MODULO Nº 10

Contatti
Centro restauro Materiale Cartaceo – Via R.Caracciolo, 6 – 73100 Lecce Tel/Fax 0832.

337.826827
347.9188102

