
RESTAURO 
CARTA

C O R S O  B A S E

Per iscriverti al corso segui le indicazioni
presenti sul nostro sito alla pagina 
https://www.ivbc.it/restauro-carta_corso-
base/
Invia una e-mail all'indirizzo
luna.zanella@ivbc.it specificando nell'oggetto
"Iscrizione corso a catalogo: Restauro carta -
corso base" 

Per informazioni o richieste  contatta l'Istituto
al numero 041-8941521.

Iscrizione

 
IL CORSO INTENDE FORNIRE
COMPETENZE DI BASE COMPLETE E
INFORMATE SULLE PRINCIPALI
TECNICHE E GLI STRUMENTI UTILI AL
RESTAURO DEL MATERIALE
CARTACEO.
IL PERCORSO DIDATTICO ALTERNERÀ
LEZIONI TEORICHE, CHE SERVIRANNO
PER L’APPRENDIMENTO DELLE
TECNICHE DAL PUNTO DI VISTA
CONCETTUALE, A LEZIONI PRATICHE,
CHE SERVIRANNO A FARE ACQUISIRE
MANUALITÀ E METTERE IN PRATICA,
CON LE ESERCITAZIONI DI
LABORATORIO, I CONCETTI APPRESI.

https://www.ivbc.it/restauro-carta_corso-base/
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CORSO
A CHI E' RIVOLTO: Il corso è rivolto ad
operatori nell'ambito dei beni culturali,
tecnici restauratori, restauratori,
conservatori, architetti, ricercatori, studenti e
altri professionisti interessati.
POSTI DISPONIBILI: 12 (la selezione avverrà
in base all'ordine di presentazione delle
candidature, fino ad esaurimento posti, il
corso partirà con un minimo di 10 iscritti).
MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezioni
teoriche e laboratorio pratico.
SEDE: Villa Pisani, Stra.
DURATA: 35 ore.
COSTO: €220,00*
*Gli studenti IVBC e gli studenti universitari
potranno beneficiare di uno sconto del 20%
sulla quota d'iscrizione previo invio della foto
del tesserino d'iscrizione in corso di validità.

L'iscrizione al corso comprende: le lezioni,
una dispensa fornita dalla docente, l'uso del
laboratorio di restauro, il costo dei prodotti e
l'utilizzo dei relativi strumenti.

CALENDARIO
Mercoledì 29 giugno dalle ore 9.00 alle
ore 16.30  (7 h) - lezioni teoriche e
laboratorio pratico di restauro carta.
Giovedì 30 giugno dalle ore 9.00 alle ore
16.30 (7 h) - lezioni teoriche e laboratorio
pratico di restauro carta.
Martedì  5 luglio dalle ore 9.00 alle ore
16.30 (7 h) - laboratorio pratico di
restauro carta.
Mercoledì 6 luglio dalle ore 9.00 alle ore
16.30 (7 h) - laboratorio pratico di
restauro carta.
Lunedì 18 luglio dalle ore 9.00 alle ore
16.30 (7 h) - laboratorio pratico di
restauro carta.

(Le date del corso possono essere soggette a
cambiamenti)

DOCENTE
LAURA MARTINI
Laureata in Conservazione dei beni culturali
all'Università di Udine (2003), ha
successivamente frequentato il corso 
 "Restauro libri antichi e stampe" a Palazzo
Spinelli - Firenze (2004) e svolto tirocini sul
restauro di libri antichi e opere su carta 
 presso L'Istituto Centrale per la patologia del
Libro - MIC - Roma e presso un laboratorio
privato a  Firenze.
Collabora con collezionisti, librerie antiquarie
gallerie d'arte e case d'asta per il restauro di
manufatti cartacei.
Dal 2005 docente all'IVBC per le materie: 
 Teoria del Restauro, Storia dell'arte e
Laboratorio di restauro materiali cartacei.


