
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2006 - 2007 

  
"Delineavit et Sculpsit": tecniche di incisione, problemi di catalogazione e di conservazione 
delle stampe antiche dal XV al XIX secolo 
  
Premessa 
Il corso intende introdurre il problema della gestione delle raccolte di stampe antiche presenti nelle 
collezioni di biblioteche e musei, attraverso un percorso in tre moduli che, a partire da un primo 
orientamento, conduce ad un più specialistico approccio alla scelta degli standard catalografici, al 
riconoscimento delle tecniche incisorie, alla conservazione e fruizione. 
Si articola in tre moduli. 
 
Ente organizzatore 
Accademia di Belle Arti di Venezia 
 
Modulo 1: 
Orientarsi tra standard catalografici e tecniche incisorie 
 
Periodo 
1-4 luglio 2008  
  
Lezioni e partecipanti 
24 ore di lezione  
20 partecipanti  
  
Sede 
Accademia di Belle Arti, Dorsoduro, 423 - 30123 VENEZIA  
  
Docenti 
Lorena Dal Poz (Soprintendenza ai beni librari del Veneto) - Giuseppina Benassati (Soprintendenza ai beni 
archivistici e librari, Emilia Romagna), Roberta Cristofori (Collaboratore Soprintendenza ai beni archivistici 
e librari, Emilia Romagna) - Serenita Papaldo, Ginevra Mariani, Fabio Fiorani (Istituto Nazionale per la 
Grafica, Roma) - Marisa Montanari (Data management, Ravenna) - Alvise Rabitti (Collaboratore 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia)  
  
Tutor 
Diana Ferrara (Accademia di Belle Arti, Venezia) - Angela Munari (Fondazione Querini Stampalia, Venezia)  
  
Calendario 
1 luglio 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
2 luglio 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
3 luglio 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
4 luglio 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
  
Livello di apprendimento 
base 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Offrire un primo orientamento nell'organizzazione, nella gestione dei fondi di stampe antiche e 
nell'allestimento di cataloghi delle stesse. Dare una conoscenza di base sulle più importanti correnti 
artistiche e sui principali soggetti iconografici dei secoli XV-XIX. Fornire nozioni per l'individuazione delle 
tecniche incisorie, per la conservazione e il restauro, per la digitalizzazione e la descrizione bibliografica 
delle stampe, con particolare riferimento agli standard in uso presso ICCU e ICCD. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
1 luglio 2008 

- Lectio magistralis sui fondi di stampe nei gabinetti delle biblioteche del Veneto (2 h), Lorena Dal Poz 
- Percorsi di storia delle tecniche incisorie (4 h), Ginevra Mariani 
2 luglio 2008 

- Standard di catalogazione e di ricerca dell'Istituto Nazionale per la Grafica (3 h), Serenita Papaldo 
- Conservazione e restauro delle stampe (3 h), Fabio Fiorani  



3 luglio 2008 

- Standard e strumenti per la catalogazione nelle biblioteche (3 h), Giuseppina Benassati  
- Standard e strumenti per la classificazione (3 h), Roberta Cristofori  
4 luglio 2008 

- Catalogazione dei documenti grafici in Sebina OpenLibrary (3 h) - Marisa Montanari 
- Digitalizzazione e gestione dei metadati (3 h) - Alvise Rabitti 
 
Destinatari del seminario 
Il corso è rivolto ai bibliotecari, storici dell'arte di enti presso i quali siano conservati fondi di stampe e ai 
neo-laureati e laurendi in discipline storico artistiche e biblioteconomiche, diplomati e diplomandi* in arti 
visive-grafica d'arte. 
*Per gli studenti in arti visive-grafica d'arte la partecipazione al corso dà diritto all'acquisizione di un 
credito formativo. 
 
Tipologia 
Corso 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali teoriche 
 
ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare a partire da MERCOLEDI' 18 GIUGNO fino a 
MERCOLEDI' 25 GIUGNO 2008. E' possibile iscriversi sia soltanto al primo modulo, sia ai successivi del 
presente corso.  
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l'eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico del partecipante tutte le altre spese non inerenti al corso stesso.  
 
Criteri di accettazione al corso 
L'Accademia di Belle Arti selezionerà le domande di iscrizione al corso in base all'ordine cronologico di 
arrivo delle domande. 
Per i neolaureati o laureandi, diplomati o diplomandi verrà valutata anche la pertinenza del curriculum ai 
contenuti del corso.  
 
Uditori 
Eventuali richieste in soprannumero potranno eccezionalmente essere accettate a giudizio dell'Ente 
gestore come uditori. 
 
Conferma 
L'accettazione sarà confermata via e-mail o fax.  
 
Verifica finale 
Test con domande a risposte aperte, da inviare via posta elettronica entro una settimana dalla fine del 
primo modulo. 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso. 
L'ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una scheda di valutazione di gradimento del 
corso. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, l'Ente gestore potrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse un 
certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso per 
le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L'Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l'onore della verifica della 
puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell'orario di frequenza. Per il 
rilascio dell'Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato almeno l'80% delle 24 ore 
di corso previste (pari a 19 ore).  
 
Per informazioni sul corso rivolgersi a: 
Costruendo Società Cooperativa Studentesca Venezia 
San Polo 3089, 30125 Venezia 



 
Tel. 041.715519 
Fax 041.5244237 
e-mail: formazione.stampe@gmail.com   
 
Per informazioni logistiche rivolgersi a: 
Accademia di Belle Arti, nuova sede Zattere agli Incurabili 
Dorsoduro, 423, 30123 Venezia (VE) 
Tel. 041 2413752 
Fax 041 5230129 
www.accademiavenezia.edu  
Email: info@accademiavenezia.edu  



REGIONE DEL VENETO – Giunta Regionale - Direzione Beni Culturali 
MODULO DI ISCRIZIONE  del corso: “Delineavit et sculpsit …” 

Modulo I. Orientarsi tra standard catalografici e tecniche incisorie - 1-4 luglio 2008 
Accademia di Belle Arti, Dorsoduro 423 -  30123 VENEZIA 

Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax a: 
Costruendo Cooperativa Studentesca Venezia, San Polo 3089 – 3125 VENEZIA; tel.:  041 715519; fax: 041 5244237; email: 
formazione.stampe@gmail.com - Referenti: Valentina Fedalto e Doriana Zago 

DA MERCOELDI’ 18 GIUGNO A MERCOLEDI’  25 GIUGNO 2008. 
 

Cognome  

Nome  
 

Data di nascita ____/____/______ 

Comune di nascita  Prov./Stato  
 

Residenza 
Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Prov./Stato  
E-mail (facoltativo)  
 

Ente presso cui si 
presta servizio o 
Università o Istituto 
scolastico  

(Nome per esteso) 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Provincia  
Tel.  Fax  
E-mail  

 

La conferma o meno dell’accettazione al corso andrà inviata a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
    

Tramite: 

E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
Fax �  (n°)   
 

Posizione 
lavorativa / di 
studio 

Attesto sotto la mia responsabilità che sono attualmente in servizio con 
rapporto di lavoro / che sono studente: (compilare o contrassegnare con una “x”  solo le 

voci interessate) 

�  Dipendente di ente locale �  Collaborazione coordinata e continuativa 
�  Coop., Soc. est., ecc. (nome) �  Volontario 
�  Neo-laureato/Laureando �  Diplomato/diplomando 

 �  Altro (specificare) 
 

Mansioni per il solo dipendente (specificare il lavoro svolto) 
 
Autorizzato dall’Ente (solo per i dipendenti) SI �   NO �  
 
SOLO per laureati/laureandi, diplomati/diplomandi:  
si allega il curriculum  

SI �       NO �  

 

Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite. Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente iscrizione potranno 
essere trattati per informative attinenti a ulteriori corsi di aggiornamento. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di aver letto il programma del seminario e di accettarlo interamente senza riserve 
 

Data e firma ____/____/_____ 
 
 


