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DIPARTIMENTO PER LA FORIIAZIONE SUPERIOIII. L I'ER I-,.1 III('ER(' I

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 08621317360-80 Fax 08621317310

n rr rr .llrltrl. il

AVVISO

CORSO LIBERO RESTAURO DEI DIPINTI MURALI 1

Per l'a.a. 201812019 il corso di Restauro dei dipinti murali 1. tenuto dalla prof.ssa [:lisabetta

Sonnino, nonpotràaccogliere studenti dei corsi liberi, dato l'alto nlrnrero c1i iscritri.

Le persone interessate al suddetto corso libero possono optare per Lrna delle seguenti nraterie:

- Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il restauro, prof. Stefano Landi;

- Restauro dei gessi e degli str-rcchi l, prof.ssa Carla Giovannone.

Il Regolamento che disciplina l'iscrizione ai corsi liberi pcr l'1.a. 2018/19 clcvc intcnclcrsi

pertanto come sopra modificato.

L'Aquila, Oétoltzotg
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