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DI

RESTAURO
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www.canovacanova.com
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Villa Caselli
Masera (VB) 
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2018

con il contributo del 
comune di Masera



L’associazione Canova da oltre quindici anni è 
attiva nel campo della valorizzazione e del 
recupero del patrimonio architettonico della val 
d’Ossola (VB). Tra le diverse attività proposte, la più 
rilevante è quella dell’organizzazione di workshop nei 
quali gli aspetti teorico progettuali si integrano con 
quelli pratici del cantiere edile. 

Per il terzo anno consecutivo, l’associazione, con il 
contributo del comune di Masera, propone  un 
workshop di restauro di villa Caselli, di proprietà 
comunale. Mentre i primi due anni sono stati 
dedicati al recupero della serra maggiore della villa, 
il tema di quest’anno riguarderà l’edificio della por-
tineria nord. 

L’obiettivo del 
workshop è 

applicare in modo 
pratico i principi 

conservativi che si 
studiano nei corsi 
di restauro, ovvero 

far vivere ai 
partecipanti 

un’esperienza 
diretta del

 “fare restauro”. 



Costi del workshop
Grazie al contributo del 
comune di Masera il workshop 
è gratuito.
 
Vitto e alloggio
I partecipanti potranno 
alloggiare gratuitamente in una 
struttura comunale. Il vitto è a 
carico dei partecipanti; 
presso la struttura è presente 
una cucina e nelle vicinanze 
sono presenti ristoranti e 
negozi alimentari. 

L’attività principale del 
workshop è quella del 
cantiere didattico, ma sono 
previsti anche: 
- lezioni frontali sul tema 
del restauro; 
- laboratorio di 
progettazione;
- visite al patrimonio 
artistico ed architettonico 
della zona



La partecipazione al 
workshop è aperta a 
tutti; in particolare 

è rivolta a studenti o 
laureati in 

architettura e nel 
campo dei beni 
culturali, ma la 

valutazione si baserà 
principalmente 

sulla breve lettera 
motivazionale 

(massimo 1.000 
battute). 

Per partecipare bisogna 
mandare una email a
workshop.canova@gmail.com 
entro domenica 01 luglio 
scrivendo i seguenti dati:
- nome e cognome
- codice fiscale
- corso di laurea frequentato 
o titolo di studio conseguito
- recapito telefonico
e in allegato la lettera 
motivazionale. 

Il numero di partecipanti 
massimo è 10. 
Nel caso in cui le domande 
siano superiori a questo 
numero si procederà a una 
selezione. 

I partecipanti saranno 
contatti tramite email entro 
martedì 3 luglio, e dovranno 
confermare la loro 
partecipazione entro giovedì 
5 luglio, pena l’esclusione dal 
workshop.


