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Agli iscritti 

 Al personale ATA 
Al Dsga 

All’albo e sito web 
 

 

 

Oggetto: CORSO DI RESTAURO 

DENTRO AI DIPINTI – LABORATORIO RESTAURO DIPINTI SU TELA 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Martedì  12 Febbraio 2019  

Martedì  19 Febbraio 2019 

Martedì  26 Febbraio 2019 

Venerdì  8   Marzo    2019 

Venerdì  15 Marzo    2019 

Venerdì  22 Marzo    2019 

 

Tutte le lezioni della durata di tre ore saranno svolte nell’aula A dalle ore 14.30 alle 17.30 

La partecipazione al corso è rivolta esclusivamente agli studenti che hanno saldato la quota 

d’iscrizione 

 

Conduttori del corso  

Stefania Sansoni e Chiara Ferrario (specialiste del restauro pittorico) 

 

Referenti scolastici del corso  

Prof. Giuseppe Carrino e Prof. Gabriel Fekete 

 
Motivazioni e finalità del corso 
 
Il corso intende consentire agli studenti un approfondimento teorico-pratico sulla conoscenza delle 

opere d’arte mobili di pittura, in particolare i dipinti su tela, approfondendo l’analisi estetica che viene 
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condotta attraverso gli insegnamenti scolastici e legando i contenuti ai programmi delle materie 

dell’indirizzo figurativo. Un approfondimento in tal senso si ritiene possa essere utile agli studenti per 

fornire loro una panoramica più ampia di analisi e indagine dei dipinti, fornendo loro capacità di 

osservazione maggiore per imparare a leggere le opere anche dal punto di vista materico, costituivo e 

di degrado. 

 

Modalità di realizzazione delle attività che si svolgeranno 
 
Partendo dall’analisi di casi da sottoporre ad intervento di restauro, il corso vedrà lezioni di tipo 

teorico-pratico. Verranno analizzate le classiche tecniche artistiche di realizzazione delle opere 

dipinte, si affronteranno  i principali fattori di degrado e le principali tecniche conservative che su di 

esse si possono svolgere per assicurarne una vita più duratura possibile. Nelle applicazioni pratiche, 

gli studenti potranno intervenire direttamente sulle opere a disposizione secondo le necessità che 

queste richiederanno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             * Guido Soroldoni 
    Firma omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


