TORINO

CORSO DI RESTAURO MOBILI/LEGNO
(Docente Gisella Zoccheddu)
OBIETTIVI DEL CORSO:

IN 20/35 /40 ORE IMPARERAI A RESTAURARE I TUOI MOBILI.
Potrai imparare le tecniche di base per restaurare un mobile in legno o un semplice oggetto, avrai
l'occasione di studiare la storia del mobile,
ed identificare così l'epoca del mobile che restaurerai.
Con la pratica, avrai modo di conoscere i materiali da utilizzare, quando utilizzarli e come realizzarli,
avrai una nozione scultorea di base per poter ricreare le parti mancanti,
imparerai a stuccare, creare mordenti, dare la finitura a cera o gomma lacca,
l'arte del restauro del mobile oltre a farti risparmiare, può anche essere un piacevole passatempo.
IL PROGRAMMA
• Brevi cenni sull’origine e la storia del mobile(epoche e stili).
• del mobile e diagnosi generale
• Come riconoscere il legno
• Sverniciatura e antitarlo
• Consolidamento della struttura lignea del mobile
• Come fare lo stucco
• Ripristino della struttura del mobile(stuccatura ed
eventuale ricostruzione di parti mancanti)

• Levigare e uniformare il legno
• Come fare il mordente (colore x legno)
• Coloritura a mordente e ritocchi eventuali di sfumature
• Come fare la cera
• Come fare la gomma lacca
• La finitura (a cera e gomma lacca)
• Il mantenimento della struttura del mobile

Giorni di corso a ciclo continuo durante tutto l'anno:
Lunedì sera 20:00 / 22:30
Giovedì mattina 9:00 / 11:30
Venerdì pomeriggio 15:30 / 17:30

►CORSO DA 40 Contributo di € 440,00 (restaurando il proprio mobile nelle ore del corso),
è compreso il materiale di ripristino salvo la finitura.

►CORSO DA 35 Contributo di € 285,00 (restaurando proprio mobile,
non è compreso il materiale utilizzato x il restauro).

►CORSO DA 40 Contributo di € 260,00 (restaurando un mobile dell’associazione).
►CORSO DA 20 ore (restaurando proprio mobile) contributo € 240,00.
è compreso il materiale di ripristino salvo la finitura

►CORSO DA 20 (restaurando mobile dell’associazione) contributo € 185,00.
Per informazioni:
Cell. 340 9492627 ( Zoccheddu Gisella)
E - mail : gisella@artigianandonellarte.it
SITO WEB: www.artigianandonellarte.it

