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Anno scolastico 2013-2014 
 

Corso annuale (le lezioni si svolgono il sabato) 
 

• “Restauratore di libri antichi” primo o secondo livello: 184 ore  
• “Legatore artigiano” primo o secondo livello: 140 ore 

 corsi a numero chiuso: 10 allievi 
 

Corsi monografici di specializzazione:  

  -Restauro di grandi formati (40/48 ore) 
 

Corsi brevi (le lezioni si svolgono il sabato) 
 

• “Legatoria base”: 20 ore di laboratorio  
• “Conservazione e tutela del libro”: 3 ore  
• “Cartonaggio”: 12 ore di laboratorio  
• “Decorazione della carta”: 16 ore di  laboratorio 
• “Libro d’artista”: 40 ore di  laboratorio 3 livelli 
• “Legatoria artistica”: 32 ore di laboratorio 3 livelli 

 
 “La “SCUOLA DI SCIENZA ED ARTE DELLA LEGATURA” è stata fondata dall’Associazione 
Giovanni Olivotto nel 1991 per far rivivere l’arte, quasi perduta, della legatoria artistica e con l’intento di 
rendere sempre più attuale il restauro del libro antico, inteso come metodologia di conservazione.  
 
I corsi “Restauratore di libri antichi”  e “Legatore artigiano” sono  articolati in due livelli modulari e 
prevedono laboratori e una parte di teoria. I laboratori mettono l’allievo in diretto contatto con i materiali e 
con le tecniche, mentre la teoria apre una finestra sulla storia della carta, del libro, della scrittura, della 
stampa e delle decorazioni.  Il corsi, progettati per insegnare un mestiere, sono accessibili a tutti e non 
richiedono titoli specifici per l'ammissione che è limita a 10 i posti disponibili per corso. E previsto anche 
un corso monografico di specializzazione riservato a chi ha già una preparazione in materia. 
 
Oltre ai corsi annuali di Restauro e Legatoria la scuola propone, alcuni corsi brevi, molto pratici, di 
carattere tecnico/artistico. Gli utenti svolgono esperienze specifiche che si traducono facilmente in 
competenze precise, indimenticabili e facilmente trasmissibili. Quindi, oltre che per gli amatori che li 
scelgono per soddisfare un'esigenza personale, i corsi brevi sono particolarmente indicati, per docenti 
della scuola dell'obbligo nonché per educatori di cooperative sociali che intendano trasmetterne i contenuti 
ad altri.  I corsi brevi si avviano durante tutto l’anno al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti. 
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Corsi annuali 
 
“RESTAURATORE DI LIBRI ANTICHI” Si apprendono le tecniche di restauro della carta, dei libri 

e delle stampe oltre a legatoria e decorazione della carta.  
     Costo per ogni modulo: 1.480,00 euro 

 n. ore 184:-128 di laboratori (restauro, legatoria, decorazione), 32 di teoria e visite guidate, 24 di stage-  
 avvio: da metà settembre, 2013 

 giorni di lezione: sabato,  dalle ore  09,00 alle 18,00   
 
“LEGATORE ARTIGIANO” Si apprendono le tecniche per la realizzazione di libri, con differenti 

legature e coperte. Si svolgono laboratori di cartotecnica e di decorazione della carta.   
     Costo per ogni modulo: 1.120,00 euro 

 n. ore 140:-92 di laboratori (legatoria, restauro, decorazione), 24 di teoria e visite guidate e 24 di stage- 
 avvio: da metà settembre/ottobre 2013 
 giorni di lezione: sabato,  dalle ore  09,00 alle 18,00 
  
Corsi brevi  (si attivano al raggiungimento del numero minimo di iscritti durante tutto l’anno) 

 
“LEGATORIA BASE” Si realizzano alcuni libri nei diversi formati. 

 costo: 245,00 euro  
 n. ore: 20 di laboratorio  
      avvio 1° corso: 12 Ottobre 2013 
 giorni di lezione: sabato e/o domenica con orario da stabilirsi 
   
“CONSERVAZIONE E TUTELA DEL LIBRO” Si apprendono semplici criteri per un corretto 

deposito a tutela e conservazione dei libri.  
costo: 20,00 euro 

 n. ore: 4 ore di seminario      
 avvio: da Settembre 2013 a Giugno 2014 
 giorni di lezione: mercoledì e/o giovedì pomeriggio o sabato 
   
“DECORAZIONE DELLA CARTA” Si apprendono tecniche di preparazione della carta colla, delle 

carte marmorizzate e di utilizzo di pigmenti per la realizzazione di carte pregiate.  
     costo: 190,00 euro 

 n. ore: 16 di laboratorio    
 avvio: da Aprile 2014  
 giorni di lezione: sabato e/o domenica con orario da stabilirsi 
   
“CARTONAGGIO” Si apprendono tecniche costruttive per la realizzazione di oggetti utili: scatole, 

portafoto, cartelline ecc.  
costo: 145,00 euro 

 n. ore: 12 di laboratorio   
 avvio 1° corso: da Novembre 2013 
 giorni di lezione: sabato e/o Domenica con orario da stabilirsi 
   
“LIBRO D’ARTISTA” 3 Livelli Si apprendono diverse tecniche per realizzare libri unici secondo le 

proprie inclinazioni artistiche  
costo: 480,00 euro 

 n. ore: 40 di laboratorio  
 avvio: il 21 o il 28 settembre 2013 
 giorni di lezione: sabato, dalle 10,00 alle 12,30 o dalle 14,00 alle 16,30  
   
Per iscrizioni o informazioni chiamare in orario d’ufficio: 0444 503302 (fax 0444 550268 ) 
 sito: www.assolivotto.com     e-mail info@assolivotto.com    

http://www.assolivotto.com
mailto:info@assolivotto.com

