Chi siamo

Il Centro Restauro Materiale Cartaceo dal 1983
opera attivamente nel campo della Conservazione e del Restauro, acquisendo nel tempo
una vasta esperienza sul recupero di opere in
carta e cartapesta . Nel Centro Restauro Materiale Cartaceo si opera con il concorso di diverse discipline, che sono armonizzate ai fini della
conoscenza, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico locale. Nel
desiderio di trasferire alle nuove generazioni un
patrimonio
di
conoscenza e di
cultura, sula base
della
tradizione
locale, il Centro
Restauro accoglie
le classi delle scuole di ogni ordine e
grado per incontri
didattici su diversi
temi della nostra
tradizione . I nostri percorsi culturali ed educativi prevedono
Busti in cartapesta - Vescovi di
in particolare:
Lecce - Duomo





approfondimenti culturali svolti in classe
o il luoghi di cultura
brevi corsi di orientamento sulla riscoperta dei mestieri della tradizione locale.
Visite guidate

Contattateci per organizzare incontro personalizzati sulla base degli interessi dei ragazzi e dei
programmi di studio.

Attività culturali e didattiche
Progetti per la scuola

Centro Restauro Materiale Cartaceo
Via R. Caracciolo, 6
73100 Lecce

Tel.: 0832.245979
Cell: 347.9188102 - 337.826827
Posta elettronica: crestauro@libero.it
Web: www.centrorestaurocarta.it
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Catalogo dei servizi offerti
I nostri percorsi culturali ed educativi sono dedicati
ad alunni dalla scuola elementare alla scuola superiore, e prevedono incontri di mezza giornata o di una
giornata intera, finalizzati all’approfondimento e alla
conoscenza di alcune tematiche di interesse. Il Centro
Restauro si propone di fornire agli studenti le conoscenze utili a creare un bagaglio teorico e pratico di
sicura utilità, trasmettendo loro le competenze trasversali e specialistiche che saranno utili per affrontare
in modo più professionale il mondo del lavoro che li
attende.
A tal scopo organizziamo visite guidate, corsi brevi,
lezioni di approfondimento sulle seguenti tematiche:









Storia e restauro del libro
Storia e restauro della cartapesta
Legatoria
Lavorazione della cartapesta
Storia dell’arte del Salento
Catalogazione digitale
L’artigianato locale fra tradizione e innovazione

San Giuseppe Patriarca - Chiesa di
S.Francesco dellaScarpa

Approfondimenti

Corsi brevi

Gli approndimenti sono lezioni teoriche, incontri
con i ragazzi in cui si chiacchera dell’argomento
scelto interessandoli e coinvolgendoli in un percorso di apprendimento interattivo mediante diversi
strumenti didattici.
Sono previste concordandole anche attività ludiche per la verifica e il confronto delle informazioni
acquisite dai ragazzi.

I corsi hanno lo scopo di avvicinare e appassionare i ragazzi ai mestieri antichi e di creare un’opportunità di scelta professionale futura sulla base delle
competenze acquisite. I corsi sono adattati alle
esigenze e al tempo a disposizione e hanno luogo
nella sede del Centro Restauro secondo calendario
da concordare. Il costo dei corsi dipende dal numero di ore concordate e dal numero dei partecipanti. Contattateci per un preventivo personalizzato.
Tematiche:
 Corso base di legatoria artistica
 Corso base di restauro del libro
 Corso base di lavorazione della cartapesta
 Corso base di restauro della cartapesta
 Corso base di scultura in gesso
 Corso base di scultura del legno
 Corso base di catalogazione digitale

Argomenti proposti





Origine e storia della statuaria in cartapesta
Storia della fabbricazione della carta e storia del libro
Storia dell’artigianato salentino

Visite guidate
Le visite guidate tematiche sono uno strumento
culturale di apprendimento innovativo con il quale il Centro Restauro vuole sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado
nella riscoperta di alcuni aspetti della nostra cultura poco conosciuti. Si può richiedere la visita di
mezza giornata o giornata intera.
Itinerari:

Storia e arte della città di Lecce

Itinerario della statuaria in cartapesta

Itinerario tra archivi e biblioteche: alla scoperta di curiosità nascoste tra le antiche carte

Itinerario tra gli artigiani salentini

Visita guidata del centro storico—Comuni del
Salento

Richiedete il programma dettagliato delle
attività di vostro interesse!
Centro Restauro Materiale Cartaceo
Via R. Caracciolo, 6
73100 Lecce
Tel.: 0832.245979
Cell: 347.9188102 - 337.826827
Posta elettronica: crestauro@libero.it
Web: www.centrorestaurocarta.it

