Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Workshop
“MIST-LINING”
12 – 14 settembre 2019
c/o Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

Creato su iniziativa del Consiglio d’Europa

La presente scheda di iscrizione debitamente compilata
e
firmata
è
da
inviare
per
e-mail
a
centroeuropeo@villafabris.eu entro e non oltre
mercoledì 31 luglio 2019.
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Professione / Qualifica
Nazionalità

WORKSHOP INTERNAZIONALE

Indirizzo

MIST-LINING

CAP – Città – Provincia

Un metodo alternativo per il restauro
strutturale dei dipinti su tela

Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail

Iniziativa realizzata in collaborazione con

Specificare segnando con una crocetta se:

 Iscritto alla Confartigianato di _________________
(allegare fotocopia tessera socio)

AUTORIZZAZIONE PRIVACY:
(Informazioni ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e all’art. 13
GDPR sulla protezione dei dati)
In conformità alle disposizioni legislative di cui sopra, la informiamo
che i dati forniti su questo modulo saranno trattati con supporto
cartaceo e/o elettronico, esclusivamente per scopi legati alla gestione
dell’iniziativa a cui ha deciso di aderire e potranno essere utilizzati dal
proprietario o dalle strutture collegato ad esso per la promozione di
altre attività simili. Il titolare del trattamento è Associazione Villa
Fabris, via Trieste 43, 36016 Thiene (VI). Associazione Villa Fabris è
pertanto autorizzata a utilizzare i miei dati personali riservandomi di
esercitare in qualsiasi momento il diritto di informazione, correzione o
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento
e alla trasferibilità dei dati.
Con la sottoscrizione del modulo, dichiaro di aver letto integralmente e
correttamente i termini e le condizioni per partecipare al Workshop e
autorizzo il trattamento dei miei dati personali come sopra specificato.
__________________
data

__________________________________
firma

e il contributo di

CON JOS VAN OCH
Conservatore Senior di dipinti e Capo
Conservatore dello studio SRAL
e
BIANCA VAN VELZEN
Conservatore Senior di dipinti, oggetti dipinti
e pelle dorata presso lo studio SRAL
Maastricht - Olanda
Thiene Villa Fabris
12 – 14 settembre 2019

Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio
Associazione Villa Fabris
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI) Tel +39 0445 372329
Email: inf o@v i ll af ab r i s. eu – www.v ill af ab r is. eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

I DOCENTI

A CHI E’ RIVOLTO
Il workshop è rivolto a restauratori professionisti e
per tutta la durata del seminario, sarà messo a loro
disposizione un nostro interprete.
GLI OBIETTIVI DEL WORKSHOP
L’iniziativa formativa intende offrire ai partecipanti
le conoscenze e le competenze per poter applicare la
tecnica “mist-lining”,
“mist
il procedimento messo a punto
dai docenti per la foderatura a freddo con
applicazione a spruzzo dell’adesivo.

Jos van Och
Conservatore Senior di dipinti
Capo Conservatore dello studio SRAL

IL CALENDARIO
Il corso inizia il giorno Giovedì 12 settembre 2019
alle ore 9,00 e termina alle ore 18,00 di Sabato 14
settembre con lezioni il mattino (orario 9,00-13,00) e
il pomeriggio (orario 14,00-18,00).
14,00
In caso di un numero di richieste
richiest superiore alle
disponibilità è prevista una replica nei giorni dal 19 al
21 settembre.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bianca Van Velzen
Conservatore Senior di dipinti, oggetti dipinti e
pelle dorata presso lo studio SRAL

La quota di partecipazione comprende anche il
materiale didattico.
didattico
Quota di partecipazione:
partecipazione €. 400,00 + IVA 22%
Soci Confartigianato Imprese: €. 350,00 + IVA 22%
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo
la conferma del corso che avverrà tramite e-mail.
e
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute
entro la scadenza, la Commissione organizzatrice
stilerà, secondo il proprio, insindacabile giudizio, una
graduatoria degli ammessi al workshop.
Le modalità di pagamento saranno comunicate
successivamente con una specifica e-mail.
e
SEDE DEL WORKSHOP

Lo studio SRAL (Stichting Restauratie Atelier
Limburg) ha sede a Maastricht in Olanda ed è un
Laboratorio
leader
specializzato
nella
conservazione e restauro di dipinti, sculture, opere
d'arte contemporanea, interni storici e pelle
dorata. SRAL fornisce un approccio integrato alla
conservazione attraverso la ricerca, la consulenza e
l'istruzione.

Il workshop si tiene presso il Centro Europeo per i
Mestieri del Patrimonio di Villa Fabris a Thiene (VI) Via Trieste, 43. Per chi fosse interessato il Centro
offre un servizio di foresteria.
TERMINE PER ADERIRE
La manifestazione di interesse va comunicata entro e
non oltre il giorno mercoledì 31 luglio 2019.
Successivamente sarà inviata agli interessati una mail
di conferma di inizio workshop.

PROGRAMMA
Giovedì 12 settembre 2019
Mattino
 Breve presentazione di diversi esempi/casi
studio di applicazione della tecnica “mist“mist
lining”
lining”.
 Analisi dei test eseguiti sui campioni di tela
trattati con la tecnica a spruzzo.
Pomeriggio
 Comparazione tra i sistemi ad “involucro” a
bassa pressione e le tavole a bassa pressione e le
tavole sottovuoto.
 Presentazione di una selezione di tele, tessuti,
membrane intermedie e altri materiali e relativi
metodi di preparazione.
 Preparazione di varie tele e tessuti da usare
come tela di rifodero.
rifodero
Venerdì 13 settembre
Mattino
 Presentazione degli adesivi a dispersione acrilica
disponibili
disponibili.
 Preparazione dell’adesivo da spruzzare.
spruzzare
 Dimostraz
imostrazione di metodi di stesura a spruzzo e
prove pratiche eseguite individualmente dai
partecipanti
partecipanti.
Pomeriggio
 Continuazione con i test di stesura a spruzzo.
 Presentazione, progettazione
p
e costruzione di un
sistema ad involucro per bassa pressione.
Sabato 14 settembre
Mattino
 Continuazione
ontinuazione con la costruzione del sistema ad
involucro con bassa pressione e suo collaudo
 Discussione
iscussione relativamente alle scelte dei solventi
per la rigenerazione dell’adesivo e valutazione
delle possibili interazioni
interazion con i materiali
costitutivi dell’opera.
dell’opera
 Considerazioni relative alla scelta del solvente.
solvente
Pomeriggio
 Esecuzione
secuzione della foderatura con il sistema ad
involucro e bassa pressione utilizzando i
materiali precedentemente preparati.
preparati
 Discussione
iscussione e chiusura del workshop

