
  Percorso di restauro dei beni culturali: Percorso di restauro dei beni culturali: 
                     “                     “Preservare l’arte per conservare la memoriaPreservare l’arte per conservare la memoria” ”                                 

11)    11)    ======================================================================================================================================================    

Area:  Area:  SCIENTIFICA - TECNOLOGICASCIENTIFICA - TECNOLOGICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:     Laboratorio di restauro dei beni culturali – Laboratorio di restauro dei beni culturali – 
                                            dr.ssa  Annalisa Deidda                                            dr.ssa  Annalisa Deidda

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
            I laboratori di restauro sono il cuore pulsante che, attraverso l’azione dei servizi educativi, vuoleI laboratori di restauro sono il cuore pulsante che, attraverso l’azione dei servizi educativi, vuole
rendere evidente e tangibile alla collettività il valore, l’impegno e le competenze necessarie per larendere evidente e tangibile alla collettività il valore, l’impegno e le competenze necessarie per la
conservazione del patrimonio culturale. conservazione del patrimonio culturale. 
      Il percorso è volto a costruire una relazione con le opere d’arte custodite nei Laboratori e ha      Il percorso è volto a costruire una relazione con le opere d’arte custodite nei Laboratori e ha
come peculiarità la possibilità di far incontrare i professionisti direttamente coinvolti negli interventicome peculiarità la possibilità di far incontrare i professionisti direttamente coinvolti negli interventi
di restauro e di approfondire e confrontarsi sulle tematiche proposte.di restauro e di approfondire e confrontarsi sulle tematiche proposte.
       Le attività sono pensate per accogliere e valorizzare la presenza di tutti gli alunni, inclusi quelli       Le attività sono pensate per accogliere e valorizzare la presenza di tutti gli alunni, inclusi quelli
che presentino disturbi dell’attenzione, del comportamento, dell’apprendimento, attraverso l’analisiche presentino disturbi dell’attenzione, del comportamento, dell’apprendimento, attraverso l’analisi
dei bisogni dell’utenza e seguendo i principi generali espressi nel PTOF in merito all’acquisizionedei bisogni dell’utenza e seguendo i principi generali espressi nel PTOF in merito all’acquisizione
delle competenze. delle competenze. 
    Il progetto, che si propone di promuovere tra i più giovani una riflessione sulle applicazioni delle    Il progetto, che si propone di promuovere tra i più giovani una riflessione sulle applicazioni delle
discipline scientifiche alla conservazione e al restauro dei beni culturali mediante il confronto condiscipline scientifiche alla conservazione e al restauro dei beni culturali mediante il confronto con
restauratore  e  ricercatori  umanistici  e  scientifici,  si  svolgerà  nel  laboratorio  di  restauro  dellarestauratore  e  ricercatori  umanistici  e  scientifici,  si  svolgerà  nel  laboratorio  di  restauro  della
restauratrice Dr.ssa Annalisa Deidda.restauratrice Dr.ssa Annalisa Deidda.
    In laboratorio gli studenti incontreranno due professionisti del settore dei beni culturali (A. Deidda    In laboratorio gli studenti incontreranno due professionisti del settore dei beni culturali (A. Deidda
e R. Galluccio) e potranno confrontarsi direttamente su un caso specifico di restauro che rivestee R. Galluccio) e potranno confrontarsi direttamente su un caso specifico di restauro che riveste
particolare interesse per le sue problematiche conservative, in modo da conoscere il modus operandiparticolare interesse per le sue problematiche conservative, in modo da conoscere il modus operandi
seguito durante le fasi d'intervento su un manufatto.seguito durante le fasi d'intervento su un manufatto.
     Gli studenti matureranno esperienza in termini di conoscenze e applicazione delle tecniche e dei     Gli studenti matureranno esperienza in termini di conoscenze e applicazione delle tecniche e dei
materiali impiegati negli interventi di restauro conservativo e di recupero.materiali impiegati negli interventi di restauro conservativo e di recupero.

➢➢ ModalitModalitàà di erogazione:     di erogazione:    in presenzain presenza

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto: studenti della classe 5Csastudenti della classe 5Csa

➢ Posti disponibili:  Posti disponibili:         limitati a una sola classe: limitati a una sola classe:
                                     1° gruppo di 8 studenti;                                      1° gruppo di 8 studenti; 
                                     2° gruppo di 9 studenti.                                     2° gruppo di 9 studenti.

➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:           1515

➢ Periodo di svolgimento:        Periodo di svolgimento:          Febbraio – Maggio 2023Febbraio – Maggio 2023

➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:      laboratorio di restauro a Pirrilaboratorio di restauro a Pirri, CAGLIARI, CAGLIARI

➢ Referente di progetto:Referente di progetto:    Rita Galluccio, Rita Galluccio, ritagiotto@gmail.comritagiotto@gmail.com

➢ Come partecipare: Come partecipare:           la classe 5Csa sarà gestita direttamente dalla docente di Storia  la classe 5Csa sarà gestita direttamente dalla docente di Storia  
                 dell’Arte  e tutor PCTO                 dell’Arte  e tutor PCTO


