PROGRAMMA DEL CORSO

“HANJI E WASHI A CONFRONTO”
L’uso delle carte orientali nel restauro
Spoleto, Rocca Albornoziana
24 e 25 Maggio 2017

Docente: Federica Delia, Restauratrice di beni archivistici e librari, laureata in conservazione e
restauro presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e specializzata in Restauro della
fotografia. Da giugno 2014 si è dedicata alla sperimentazione a confronto delle carte Hanji e Washi
su differenti tipologie di beni, in particolare sulle stampe fotografiche all’albumina, presentando i
risultati della ricerca a livello nazionale ed internazionale.
Contenuti: il corso indaga le caratteristiche della carta di gelso coreana e giapponese operando un
confronto per evidenziarne qualità e vantaggi per il restauro. Saranno analizzati materie prime,
metodi e strumenti di fabbricazione e trattamenti di finitura, senza tralasciarne la storia, le
influenze dai paesi vicini e la diffusione. Inoltre, a seguito del suo recente viaggio in Corea del Sud,
la docente racconterà la sua esperienza nella produzione della carta coreana, illustrandone le varie
fasi di lavorazione attraverso campioni di fibre, video e fotografie.
La lezione teorica, della durata di circa 2 ore, fornirà ai partecipanti gli elementi essenziali per
sperimentare l’applicazione delle carte orientali su differenti tipologie di manufatti, che potranno
essere trattati nelle restanti ore di pratica di laboratorio, al termine delle quali si discuterà insieme
sull’efficacia dei risultati ottenuti.
Sede:

Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari - Piazza Campello, 2 Rocca Albornoziana, 06049 - Spoleto (PG)

Durata:

dal 24 al 25 Maggio 2017, 2 giorni per un totale di 14 ore

Orario:

9.30-13.00; 14.00-17.30

Destinatari:

il corso è rivolto a specialisti nel restauro della carta, del libro e della fotografia, con
almeno esperienza biennale.

Numero massimo di partecipanti: 15
Numero minimo di partecipanti: 10
Quota di partecipazione: € 158,60 (IVA INCLUSA)
Attestato: al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di partecipazione.
Modalità
di
preiscrizione:
i
partecipanti
devono
presentare,
all’indirizzo
segreteria@restaurolibro.com, la documentazione sottoindicata, entro il termine del 12 maggio
2017:
1. modulo di preiscrizione compilato e sottoscritto (disponibile alla pagina
http://restaurolibro.com/corsi/laboratori/);

2. curriculum vitae;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione, attendere la conferma della preiscrizione
da parte della segreteria organizzativa.
Modalità di pagamento: La quota di iscrizione di € 158,60 (IVA INCLUSA) deve essere versata,
entro la data che verrà comunicata contestualmente alla conferma, tramite bonifico bancario
intestato a FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI LIBRARI
IBAN: IT25L0570421 8000 00000 123700 - Banca Popolare di Spoleto
CAUSALE: iscrizione corso “HANJI E WASHI A CONFRONTO”.
L’iscrizione verrà considerata effettiva solo dopo l’avvenuto pagamento, di cui si dovrà inviare
copia del bonifico.
Le domande incomplete non verranno considerate valide.
Le iscrizioni sono accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili e
comunque entro e non oltre il termine del 12 maggio 2017.

Per eventuali chiarimenti contattare la segreteria all'indirizzo mail sopraindicato, oppure al
numero +39 0743 224298.

