Corso pratico
Lavorazione della cartapesta
Con la direzione del maestro cartapestaio Mimino Casarano
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La cartapesta come forma d’arte autonoma e originale è stata ampiamente rivalutata e
valorizzata, soprattutto nella città di Lecce dove la tradizione è antichissima e molto
sentita. Durante il corso diretto dal maestro cartapestaio Mimino Casarano, vincitore del
Premio Cartapesta 2012 e cartapestaio di lunga tradizione, si apprenderà la tecnica della
lavorazione della cartapesta, che permetterà di modellare autonomamente manufatti di
ogni tipo.
Destinatari del corso sono persone di tutte le età interessate a imparare l’arte della
lavorazione della cartapesta, per passione o per lavoro.
Il corso si pone l’obiettivo di far conoscere e apprezzare l’arte antica della lavorazione della
cartapesta fornendo ai partecipanti gli strumenti per realizzare in piena autonomia opere
in cartapesta. In particolare durante il corso ogni partecipante realizzerà una statuina di 40
cm come prova pratica e applicazione degli argomenti trattati.
Il corso si rivolge a un massimo 10 persone.

Il corso ha una durata di 16 ore distribuite in un arco di tempo di 6 giornate.
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:
Lunedì: dalle ore 16 alle ore 19
Martedì: dalle ore 16 alle ore 19
Mercoledì: dalle ore 16 alle ore 19
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 e presso il laboratorio del maestro Casarano.
L’importo della quota di iscrizione al Corso è di Euro 240,00 da pagarsi in un’unica
soluzione entro l’inizio delle lezioni 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

domande
Requisiti di accesso
Moduli di
insegnamento
I.Fase
II.Fase
III.Fase
IV.Fase
V.Fase
VI. Fase

stabiliti al Centro Restauro Materiale Cartaceo in via R. Caracciolo, 6 – 73100 Lecce
Per partecipare al Corso sono richieste semplici capacità manuali e interesse per il settore
artistico di riferimento.

Montaggio
Vestizione
Focheggiatura
Gessatura
Rifinitura pittura
Rifinitura dettagli

Materiali
Materiali forniti dalla scuola
Testa, mani, piedi in argilla - Filo di ferro - Trucioli di paglia e spago - Pistola per colla –
Compasso – Carta – Farina – Antiparassitario - Fornello - Pentolini - Termocauterio - Gesso
di Bologna - Colla di coniglio cartavetro
Materiali di cui deve dotarsi l’allievo
Colla vinilica - Colori acrilici - Pennelli vari - Pennellessa
Contatti
Segreteria organizzativa: Centro restauro Materiale Cartaceo
Via R. Caracciolo, 6 – 73100 Lecce Tel/Fax 0832. 247959
Cell. 337.826827 - 347.9188102

247959

