CORSO AVANZATO IN 2
MODULI
PER SAPER
RICONOSCERE LE VARIE
TIPOLOGIE DI LEGATURE,
DATARLE E DESCRIVERLE
A FINI CATALOGRAFICI;
ESSERE A CONOSCENZA
DELLE ATTUALI
MODALITÀ DI TUTELA E
CONSERVAZIONE DEGLI
ESEMPLARI E SAPERE
DISTINGUERE I
PRINCIPALI INTERVENTI
DI CUI POSSONO
NECESSITARE
Organizzato da:
Biblioteca del Seminario
arcivescovile di Udine
Con il patrocinio di:
AIB
ABEI
Ufficio diocesano per i beni
culturali ecclesiastici
dell'Arcidiocesi di Udine

ISCRIZIONI
Adesione entro il 07 maggio
2022
inviando una mail a:
biblioteca@seminario-udine.it
indicando: nome e cognome,
dati anagrafici, eventuale sede
di lavoro, indirizzo di posta
elettronica personale, recapito
telefonico (cellulare).
La partecipazione ai 2 moduli
darà il diritto all’ATTESTATO DI
FREQUENZA previo
superamento del test di
valutazione
dell’apprendimento, utile ai
fini della qualificazione
professionale, ai sensi
dell’art.5 del regolamento
d’iscrizione all’AIB.
Saranno osservate le
normative vigenti in quel
periodo relative alla pandemia.

DIALOGHI
SOPRA LE
LEGATURE
LABORATORIO
AVANZATO DI
AGGIONAMENTO
TEORICO-PRATICO
SULLE LEGATURE
SETTECENTESCHE E
OTTOCENTESCHE
OCCIDENTALI

Biblioteca del Seminario arcivescovile
Viale Ungheria, 18 - UDINE
sabato 14 e 21 maggio 2022

I MODULO

DESTINATARI
Il corso è gratuito per un
massimo di 12 persone.
E' indirizzato principalmente ai
bibliotecari o a coloro che hanno
già una conoscenza della
legatura ed intendono acquisire
una maggiore padronanza della
materia.
E' necessario avere almeno un
diploma di scuola media
secondaria di II grado (scuola
superiore).

METODOLOGIA
Lezioni frontali e lavoro di
gruppo.
Dialogando e confrontandosi con
il docente, che metterà a
disposizione la sua esperienza
pratica, verrà proposto
l’approfondimento direttamente
con lo studio di esemplari.

LUOGHI E
TEMPI
Il corso si terrà in presenza e si
svilupperà in due moduli di 4 ore
ognuno.
Sabato 14 maggio, 9.30-13.30
Sabato 21 maggio, 9.30-13.30
Luogo: Biblioteca Seminario
arcivescovile di Udine, Viale
Ungheria, 18, 33100 Udine (1°
piano senza ascensore).

DOCENTE
Adriano Macchitella restauratore
del Centro Studi e Restauro di
Gorizia.

Il corsista sarà fornito di
una bibliografia generale di
riferimento e materiale
necessario per le esercitazioni.

14 maggio Le legature
- Saluto del direttore delle
biblioteche e archivi dell’Arcidiocesi
di Udine.
- Presentazione del corso.
- Ripasso della terminologia delle
parti del libro e della struttura
esterna e interna; approfondimento
sulle parti della legatura e del
materiale accessorio; caratteristiche
delle tecniche e motivi decorativi in
uso in quei periodi attraverso lo
studio di alcuni esemplari messi a
disposizione.

II MODULO
21 maggio La conservazione e il
restauro
- Breve riepilogo
- Approfondimento di casi proposti
dai corsisti.
- Analisi visiva di alcuni casi di
legature di apparente degrado,
diagnostica, formalizzazione degli
interventi necessari da richiedere.
Casi di restauro non riusciti da
evitare.

