Sezione Campania

CORSO DI RESTAURO DELLA CARTA

Il corso, rivolto sia a semplici curiosi ed amatori che a tutte quelle figure
professionali (bibliotecari, archivisti, ecc.) che, per lavoro, intendono arricchire il
proprio curriculum, si terrà nel mese di Maggio 2014, presso
l’Associazione
Associazione “Amici degli Archivi onlus”.
La durata complessiva del corso sarà di 16 ore, distribuite nell'arco di 4 settimane.
Programma del Corso
•

•
•
•

Parte introduttiva. Presentazione del corso. Cenni di storia della carta, del documento, del libro e
della stampa. Patologia e danni della carta e del libro. Analisi dei danni dei volumi e dei
documenti da restaurare durante il corso;
Fase preliminare al restauro. Collazione del volume. Spolveratura. Smontaggio. Lavaggio in
acqua. Lavaggio in soluzione deacidificante. Ricollatura delle carte. Asciugatura;
Restauro della carta. Tecniche di restauro della carta: mending, sandwich, scarnitura. Rammendo
alla piega. Ricomposizione dei fascicoli;
Cucitura e restauro della coperta. Tecniche di cucitura: a catenella senza nervi. Indorsatura.
Risarcimento
sarcimento delle lacune. Restauro del dorso e applicazione della coperta al blocco delle carte.

La quota di iscrizione è di € 120,00,, comprensiva del kit di attrezzi indispensabili per il restauro.
Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico intestato a
Associazione Amici degli Archivi onlus
Via Monte di Dio 66, 80132 Napoli,
Banco di Napoli, Agenzia N° 3, P.zza Nicola Amore, Napoli
IBAN IT 75 A010 1003 4031 00000002 390
causale: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2014.
Per iscriversi inviare una mail con i propri dati anagrafici e copia del bonifico a amiciarchivionlus@gmail.com
Il corso prevede un numero limitato di posti, max 10. Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione
sarà superiore ai posti disponibili, si terrà conto dell’ordine cronologico d’invio delle richieste.
La quota di iscrizione è deducibile ai fini fiscali in base all’art. 14, comma 1, Decreto Legge del 14 marzo
2005 n. 35. Al termine del percorso
orso didattico verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Info. 081 557 10 18 – 3205705531

