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DOVE SIAMO
Il workshop si svolge AL CASTELLO CALDERA DI MONESIGLIO, uno dei
Beni Monumentali più rilevanti della Langa Piemontese, con una storia di grande
complessità e molte fasi costruttive e decorative.

CHI SIAMO
BANCA DEL FARE è il progetto formativo dell’Associazione Onlus Parco Culturale
%PXE0ERKEGLIWMTVI½KKIHM
1. affrontare concretamente l’abbandono e il degrado del Paesaggio;
2. trasmettere i saperi e le tecniche indispensabili per intervenire sui Beni Culturali,
attraverso l’esperienza “pratica”.
4IVUYIWXSHEPP´EPWIXXIQFVIRIP'EWXIPPS'EPHIVEHM1SRIWMKPMSEZVkPYSKS

UN WORKSHOP DI PROGETTAZIONE
APPLICATA AL RESTAURO, CON LA DOCENZA
DEL CENTRO “LA VENARIA REALE” E DEL
POLITECNICO DI TORINO
-P[SVOWLSTTVSTSRIPIWYTIV½GMHIGSVEXIHIP'EWXIPPS'EPHIVEE1SRIWMKPMSGSQI
caso di studio sulle tematiche della progettazione di un intervento di restauro.

COSA SI IMPARA
• Redigere un progetto preliminare di studio e di intervento
• 'SRSWGIVIIMRHEKEVIYRIHM½GMSWXSVMGSMRXIVIWWEXSHEQSPXITPMGMJEWMHIGSVEXMZI
• Progettare interventi di conservazione e restauro con un approccio integrato e
interdisciplinare
• Valutare lo stato di conservazione attraverso l’analisi causa/effetto
• %TTVSJSRHMVI PE WIUYIR^E WXVEXMKVE½GE I PE WIUYIR^E HIM QEXIVMEPM EXXVEZIVWS
campionamenti e la progettazione di un piano diagnostico
• Interfacciarsi con tutte le professionalità coinvolte per la redazione di un piano di
studio e di intervento (studiosi, diagnosti, funzionari e Enti di tutela)

OBIETTIVI FORMATIVI
• Fornire elementi di approfondimento riguardanti il tema della progettazione
HIPPIWYTIV½GMHIGSVEXIHMYRIHM½GMSWXSVMGSMRXIVIWWEXSHEXVEWJSVQE^MSRMHIKPM
ambienti, molteplici fasi decorative e da un quadro conservativo complesso
• Stimolare l’attenzione al tema della progettazione degli interventi di conservazione
e restauro attraverso l’analisi tecnica del contesto
• Acquisire e ampliare competenze
• Acquisire autonomia nella valutazione delle necessità di un bene culturale
complesso e nella individuazione degli approfondimenti e delle attività necessari
per la sua conservazione

METODOLOGIA DIDATTICA
• L’attività degli studenti sarà coordinata da un Tutor restauratore del Centro del
restauro, che li accompagnerà durante il percorso formativo
• Lavoro di gruppo per un apprendimento cooperativo e inclusivo
• Lezioni teoriche, attività pratiche, laboratori e workshop
• -RXIVZIRXMI(SGIR^IDocenti del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria
Reale”, Docenti del Politecnico di Torino
Destinatari del workshop: Studenti del V anno, tesisti e Laureati in Conservazione e
Restauro dei beni culturali entro 24 mesi dal conseguimento del titolo.

2 SETTIMANE DAL 1° AL 14 SETTEMBRE
Il workshop prevede due moduli da una settimana.
Il calendario day by day è pubblicato sul sito www.bancadelfare.it

IL CORSO COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

52 ore A SETTIMANA di attività teoriche, pratiche e culturali
Vitto (colazione pranzo e cena) cucinato da cuochi professionisti
%PPSKKMSMRGEQIVIHEHEIHE
Trasporti da e per la stazione ferroviaria più vicina e interni durante i corsi
Tours nel territorio per conoscere, i beni storici e paesaggistici;
)ZIRXMWIVEPM'MRIQEEPP´ETIVXSXIEXVSQYWMGEHEPZMZSGIRIEXIQEJIWXI
Tour enogastronomico con pranzo e degustazioni (facoltativo extra budget)

IL COSTO DEL CORSO
º4)692%7)88-1%2%º4)6(9)7)88-1%2)
Con prenotazioni entro il 15 giugno (dopo questa data il costo sarà maggiorato del 10 %).

4IV QEKKMSVM MRJSVQE^MSRM GSRWYPXEVI MP WMXS [[[FERGEHIPJEVIMX I PE TEKMRE
*EGIFSSO±&ERGEHIP*EVI²4IVGSRXEXXMFERGEHIPJEVI$KQEMPGSQ2EHME&EXXEKPMS
XYXSVHMHEXXMGS&ERGEHIP*EVI XIP

