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Il corso, dopo aver fornito le informazioni teoriche di base relative agli aspetti materiali e storici del

papiro come supporto scrittorio, approfondirà i temi del recupero, trattamento, restauro e
conservazione di materiale papiraceo e di ostrakanell'antichità e ai giorni nostri; esso si soffermerà

inoltre su momenti fondamentali sulla storia della fabbricazione e sulle diverse metodologie
applicate nel corso dei secoli per la conservazione dei papiri. La sezione "pratica" si articolerà in una
serie di sessioni di restauro guidato di papiri moderni e antichi.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha la finalità di introdurre gli studenti alle tecniche antiche di fabbricazione della carta di

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali; esercitazioni di restauro; conferenze.

MODALITA' D'ESAME

Gli studenti dovranno essere in grado di applicare ad un papiro moderno adeguatamente trattato le

APPELLI D'ESAME

30/1/2020 ore 9:00

papiro e alle metodologie antiche e moderne applicate per il suo trattamento e restauro.

tecniche di restauro apprese durante le lezioni.

20/2/2020 ore 9:00
14/5/2020 ore 9:00
4/6/2020 ore 9:00

25/6/2020 ore 9:00
23/7/2020 ore 9:00
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti lavoratori e gli studenti che, per diversi motivi, non sono in grado di frequentare, sono
pregati di prendere contatto con il prof. Capasso via email, al fine di stabilire un incontro nel quale il
docente possa dare loro una serie di consigli per la migliore preparazione dell’esame.
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PROGRAMMA ESTESO

Corso di insegnamento “LABORATORIO DI RESTAURO DEL PAPIRO”
Corso di Laurea in LETTERE

AA 2019-2020 – docente titolare: prof MARIO CAPASSO
Semestre II
Crediti 3

1) Presentazione e obiettivi del corso

Recupero, trattamento, restauro e conservazione di materiale papiraceo e di ostraka; momenti

fondamentali sulla storia della fabbricazione e sulle diverse metodologie applicate nel corso dei
secoli per la conservazione dei papiri.
Bibliografia:
b. Materiale distribuito durante le lezioni
2) Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso ha la finalità di introdurre gli studenti alle tecniche antiche di fabbricazione della carta di
papiro e alle metodologie antiche e moderne applicate per il suo trattamento e restauro.

3) Prerequisiti
Nessuno

4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
Mario Capasso, Natascia Pellé

5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Lezioni frontali; esercitazioni di restauro; conferenze.
6) Materiale didattico

Dispense; presentazioni PPT.
7) Modalità di valutazione degli studenti

Gli studenti dovranno essere in grado di applicare ad un papiro moderno adeguatamente trattato le
tecniche di restauro apprese durante le lezioni.

8) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste

dal sistema VOL. La prova finale consisterà nel restauro e nella sistemazione tra vetri di un
frammento di papiro.
9) Date degli appelli

30/1/2020 ore 9:00
20/2/2020 ore 9:00
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14/5/2020 ore 9:00
4/6/2020 ore 9:00

25/6/2020 ore 9:00
23/7/2020 ore 9:00

10) Commissione d’esame

Mario Capasso (Presidente), Paola Davoli, Natascia Pellé
Gli studenti lavoratori e gli studenti che, per diversi motivi, non sono in grado di frequentare, sono
pregati di prendere contatto con il prof. Capasso via email, al fine di stabilire un incontro dedicato ad
un programma alternativo.

TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale distribuito durante le lezioni
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