
 
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 

“Nanni Valentini” 

 

Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 

 

Liceo artistico serale 

 

Via Giovanni Boccaccio, 1 

20900 Monza, MB 

Telefono 039 326341 - fax 039 324810 

E-mail isamonza@tin.it 

E-mail isamonza@pec.it 

Sito web www.isamonza.it 

Codice fiscale 85008930159 

Codice scuola MBSL13000B diurno  

Codice scuola MBSL13050R serale 
 

 
 
 
 

Circ. int. n.  106                             del 9 Dicembre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

Oggetto: CORSI DI RESTAURO  2019/2020 

 

Si informano gli studenti che per il corrente anno scolastico, presso il nostro Istituto, sarà attivato un 

corso di restauro pomeridiano.  

 

IL CORSO BASE è rivolto a 20 studenti del triennio, del figurativo e degli altri indirizzi.  

 

Motivazioni e finalità del corso 

Il corso intende consentire agli studenti un approfondimento teorico-pratico sulla conoscenza delle 

opere pittoriche, in particolare i dipinti su tela, approfondendo l’analisi estetica che viene già condotta 

attraverso gli insegnamenti scolastici. 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. N.B:  Gli studenti interessati segnaleranno la propria adesione entro il 13 

dicembre 2019 consegnando al referente (Prof. Carrino) il modulo di adesione compilato e firmato.  



Successivamente alla consegna delle adesioni, entro il 20 dicembre 2019 gli studenti che hanno 

aderito, potranno effettuare l’iscrizione attraverso bonifico bancario o bollettino postale intestato 

alla scuola e consegnare al referente una fotocopia del versamento effettuato di 50 euro.  

 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Dal 24 Gennaio al 3 Marzo 2020 

 

Venerdì 24 Gennaio 2020 

Venerdì 31 Gennaio 2020 

Venerdì   7 Febbraio 2020 

 

        

 

Martedì 11 Febbraio 2020 

Martedì 18 Febbraio 2020 

Martedì   3 Marzo    2020 

 

 

 

Tutti gli incontri si terranno nell’aula A dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

 

 

 

 

 

 

 

Docenti Referenti:  

Prof. Giuseppe Carrino 

Prof. Gabriel Fekete                                                                                                         

 

 

      

 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

                Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

Referente della pratica 

Collaboratore vicario 
E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

 

 

 

 

 



Da restituire al prof. Carrino   

 

Modulo di adesione 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 

 

Genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………. 

 

Della classe…………………………………………………………                                 a.s.2019/20 

 

AUTORIZZA 

 

 

 Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al CORSO DI RESTAURO che si effettuerà a scuola, dal 24 

gennaio al 3 Marzo 2020 con CHIARA FERRARIO, esperta nel campo del restauro delle opere 

pittoriche su tele e su tavola. 

 

Il corso prevede n. 6 lezioni di 3 ore per un totale di 18 ore e tratterà i seguenti contenuti: 

 

 - i materiali costitutivi delle opere d’arte su supporto tessile (telaio, tela, preparazione, strati pittorici, 

vernici); 

- il degrado di tele e telai; 

- il degrado della preparazione dei fondi e dei strati pittorici; 

- il degrado delle vernici e materiali soprammessi; 

- esecuzioni di stuccature e consolidamenti; 

   

 

Quota di partecipazione Euro 50,00 

 

 

Data………………                           

                                                                                    Firma di chi esercita la potestà genitoriale 

                                                                                                         
…………………………… 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

                Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

Referente della pratica 

Collaboratore vicario 
E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto. -                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   


