Conservazione materiale cartaceo
Lezioni individuali o in piccoli gruppi

Una serie di lezioni pratiche tra le quali puoi scegliere quella su misura per te, per
essere in grado di intervenire su materiali come libri, stampe, mappe e altro, con le
tecniche base degli interventi di conservazione.

Le lezioni individuali fanno per te se
_ come noi, hai una sfrenata passione per la carta e i libri
_vuoi prenderti del tempo per te con la flessibilità di poter scegliere l'orario che ti è più
comodo
_vuoi essere seguito passo per passo al tuo ritmo
_vuoi organizzare con un gruppo di amici una serie di appuntamenti costruiti intorno a
voi
_ vuoi scoprire il fascino di un mestiere che permette di tenere in vita il prezioso
patrimonio di carta che rischia di andare perduto
_vuoi imparare le tecniche di base della conservazione del materiale cartaceo per essere
poi autonomo nel recupero dei libri della tua biblioteca personale

Di che cosa hai bisogno
_voglia di metterti in gioco e sperimentare che “quando le mani sono occupate il cuore
è sereno” (Akira Yoshizawa)
_ per le esercitazioni pratiche non ti preoccupare! Il materiale lo forniremo noi

Quali argomenti puoi scegliere
Teoria della conservazione
2 ore per conoscere le basi teoriche della conservazione del materiale cartaceo, i
materiali, gli strumenti utilizzati e alcuni interessanti casi studio.
Pulitura, smontaggio e scucitura
2 ore per imparare le prime e più importanti operazioni per la conservazione del proprio
materiale librario: la spolveratura e la sgommatura a cui segue lo smontaggio e la
scucitura del libro.
Sutura strappi e integrazione delle lacune
2 ore per imparare a ripristinare le pagine strappate o con parti mancanti dei vostri libri
preferiti.
Ricomposizione dei fascicoli e cucitura
2 ore per ricomporre il proprio volume ed effettuare la cucitura dei fascicoli.
Recupero della coperta cartonata
4 ore ripristino del dorso e degli angoli della coperta di un libro.
Ritocco pittorico
2 ore per imparare a realizzare un ritocco pittorico adeguato al volume.
Il lavaggio
2 ore lavaggio in soluzione idroalcoolica di una stampa o di una pagina di un libro per
eliminare sporco ed eventuali gore.

Quando
Mettiamo a disposizione il martedì e il giovedì tra le 10 e le 19 per prenotare le tue
lezioni individuali.
Contattaci via email o telefono per concordare il giorno e l'ora della lezione.

Quanto costa
_se vieni solo tu il prezzo della lezione è di 60 €
_se venite in due il prezzo è di 50 € a testa
_se vi organizzate in un gruppetto di tre persone pagate 40 € a testa
_dalle 4 alle 8 persone il prezzo è di 30 € a testa
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