
Presentazione 

Il lascito Bepe Pastrello, burattinaio, artigiano e artista 
di Castelfranco Veneto (1906 -1991) è composto dalle 
numerose opere e attrezzi costruiti ed utilizzati dal 
Maestro durante la sua attività artistica.

Il nucleo principale, rappresentato da 58 burattini e da 
49 sculture realizzate con cartapesta, tessuto, legno, 
metallo e materiali di recupero, è arricchito da vari 
strumenti di lavoro, fondali dipinti, strutture lignee per il 
teatro ambulante, disegni, quadri, foto e lettere.

L’insieme, unico nella sua completezza, riesce a ricreare il 
mondo fantastico dell’arte burattinaia e del suo creatore.

Dall’urgente necessità di avviare un restauro, un’accurata 
schedatura e un sistema di conservazione dei vari 
manufatti nasce l’idea di un percorso parallelo, tramite 
di conoscenze, ricerche e riflessioni per il recupero di 
opere artistiche così particolari.

Il corso si terrà presso:
ARCA CNA  Via delle Querce  3/a, Castelfranco Veneto
da lunedì 5 novembre a lunedì 10 dicembre 2012,
ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30

CONOSCERE 2012 
ARTIGIANATO

LUOGO DI LAVORO 
E DI CULTURA

La collezione 
del burattinaio Bepe Pastrello 

di Castelfranco Veneto

Corso introduttivo 
alla teoria e pratica del restauro

a cura di Giordano e Anna Passarella restauratori

ARCA-CNA Castelfranco Veneto 

telefono       0422/722109 
mail   info@arca-cna.com

con il patrocinio di:

Città Castelfranco Veneto
Assessorato alla Cultura

un progetto di Arca Srl
in collaborazione con:

Baracca e Burattini
Gruppo promotore

La Scuola del Fare
Associazione culturale

LunAzzurra Teatro
Associazione culturale

Otium | arti compositive
Studio di comunicazione



Lunedì 5 novembre 2012
Primo incontro 

INTRODUZIONE AL CORSO
a cura di: 
Anna Passarella, restauratrice 
arch. Danila Dal Pos, curatrice del volume :
“Burattinai e marionettisti a Castelfranco e nella Marca Trevigiana” 
Elia Zardo, Associazione “La Scuola del Fare”

La collezione del burattinaio Bepe Pastrello: 
• La figura del burattinaio nella cultura popolare 
• Bepe Pastrello e la sua attività
• Il lascito
• Approccio al restauro della collezione
• Costruzione ed uso contemporaneo del burattino

Lunedì 12 novembre 2012
Secondo incontro

IL RESTAURO E LA TECNICA DEI MATERIALI: 
LA CARTAPESTA     
a cura di: 
Anna Passarella, restauratrice 
Giorgio Spiller, artista (scultore)

La tecnica della cartapesta: 
• Metodi antichi e moderni 
• Laboratorio plastico e tridimensionale
• Il restauro: approccio teorico alle fasi d’intervento

Lunedì 19 novembre 2012
Terzo incontro

IL RESTAURO E LA TECNICA DEI MATERIALI:
I TESSUTI 
a cura di: 
Anna Passarella, restauratrice
prof. Prisco Zanardi insegnante di Arte del Tessuto

• La costruzione di un tessuto: basi di una tecnica antica
• Il restauro: le fasi salienti del recupero di tessuti 
   piani e tridimensionali

Lunedì 26 novembre 2012
Quarto incontro

IL RESTAURO E LA TECNICA DEI MATERIALI: 
IL LEGNO  
a cura di: Giordano Passarella restauratore

• Introduzione alle tecniche costruttive 
   di opere lignee scultoree
• Approfondimento sulla fase di finitura 
  (gessatura e dipintura)

Lunedì 3 dicembre 2012
Quinto incontro

IL RESTAURO DEI BURATTINI 
E DELLE MARIONETTE: 
TEORIA E PRATICA   
a cura di: Giordano e Anna Passarella, restauratori

• Casistiche
• Relazioni
• Fasi operative

Lunedì 10 dicembre 2012
Sesto incontro

LA CATALOGAZIONE DEI BENI ARTISTICI,  
STORICI ED ETNOANTROPOLOGICI, 
LA CORRETTA CONSERVAZIONE 
PREVENTIVA E POST RESTAURO 
NELL’ARTE APPLICATA
a cura di: Anna e Giordano Passarella, restauratori
dott.ssa Gabriella Delfini, già ispettore della Soprintendenza al Patri-
monio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Venezia 
Padova, Belluno e Treviso

• Approccio alla catalogazione e ai sistemi  
   di schedatura di materiali storici
• Luoghi, metodi e materiali per la conservazione.

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e consegnare entro il 5/11/2012 a:

Segreteria CNA
Via delle Querce  3/a, 
Castelfranco Veneto
oppure inviare a:
fax: 0423 740049
mail: info@arca-cna.com  

Cognome / Nome
.............................................................................................................

Azienda / Ente 
.............................................................................................................

Indirizzo 
.............................................................................................................

Comune                                       Cap
..................................................................    .......................................

P. Iva                              Cod. Fiscale
................................................  ...........................................................

Tel                                      Cell
...............................................   ...........................................................

Mail
.............................................................................................................

Il sottoscritto si impegna a pagare la quota di 50,00€ 
all’inizio del corso.

Luogo, data        Firma

..................................................................    .......................................

Segreteria Otium
Via dell’Ospedale 2,
Castelfranco Veneto
oppure inviare a:
tel: 0423 1921057
mail: info@otium.tv


