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Tekne Restauro snc, nata nel gennaio 2008, è una società operante nel territorio aretino che si
occupa di restauro cartaceo, membranaceo, fotografico, legatoria d’arte, conservazione di volumi e
documenti e monitoraggio ambientale di archivi e biblioteche. Tutte le attività svolte dalla società
sono rivolte sia ad enti pubblici che ad una clientela privata.
Membri della società:
Dott.ssa Silvia Cirinei
Dott.ssa Elisa Tremori
Settori di competenza della società
- Restauro di libri antichi manoscritti e a stampa, cartacei e membranacei
- Restauro di stampe e di opere d’arte su carta in genere
- Restauro di materiale fotografico: positivi su carta, negativi e positivi su vetro
- Restauro di fumetti e strips
- Legatoria artigianale
- Legatoria moderna tramite cucitura manuale
- Legatoria d’arte
- Condizionamento di materiale documentario in contenitori conservativi
- Progettazione di interventi di restauro
- Documentazione fotografica
- Allestimento di mostre dei materiali sottoposti ad intervento di restauro
- Organizzazione di workshop teorico-pratici di conservazione e restauro
- Monitoraggio ambientale di archivi e biblioteche
- Spolveratura di archivi e biblioteche
- Produzione artigianale di merchandising museale personalizzato
- Consulenza nei settori di competenza
Attività di restauro
- 2017 – Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze. Restauro conservativo di n.2
volumi.
- 2017 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, materiale fotografico, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati
e antiquari.

-

2017 - Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Restauro conservativo di n.4 volumi
secondo progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2016 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di n. 12 album fotografici
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR).
2016 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di n.1 tavola sagomata dipinta con
carta manoscritta.
2016 - Associazione Pro Loco Paganico (GR). Restauro del manoscritto pergamenaceo
contenente lo statuto della comunità di Paganico del secolo XV.
2016 – Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze. Restauro conservativo di n.9
volumi.
2016 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, materiale fotografico, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati
e antiquari.
2015 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR).
2015 – Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze. Restauro conservativo di n.4
volumi e n.3 documenti pergamenacei.
2015 - Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Restauro conservativo di n.6 volumi
secondo progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2015 - Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Rilegatura di n.12 volumi del
periodico "La Civiltà Cattolica".
2015 - Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli. Restauro di n.5 carte geografiche e
realizzazione di contenitori conservativi.
2015 – Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo. Intervento di restauro di
n.11 volumi, progetto finanziato per l'80% dalla Regione Toscana.
2015 - Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo Restauro di n.9 fotografie dioramiche.
2015 - Accademia Etrusca di Cortona. Realizzazione di n.10 passpartout conservativi e n.2
scatole conservative.
2015 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, materiale fotografico, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati
e antiquari.
2014 – Archivio Storico Comunale di Anghiari. Intervento di restauro di n.4 volumi,
progetto finanziato per l'80% dalla Regione Toscana.
2014 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Restauro
conservativo di n.4 volumi, progetto finanziato per l'80% dalla Regione Toscana.
2014 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Cortona. Restauro
conservativo di n.2 volumi, n.2 documenti cartacei e n.1 documento pergamenaceo.
2014 - Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. museo Diocesano di Cortona. Restauro
di n.14 cartoni preparatori di G.Severini.
2014 - Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Restauro conservativo di n.6 volumi
secondo progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2014 – Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze. Intervento di restauro di n. 6
volumi, progetto finanziato per l'80% dalla Regione Toscana.
2014 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR), progetto finanziato per
l'80% dalla Regione Toscana.
2014 - Eremo di camaldoli. Restauro di n.3 volumi appartenenti alla biblioteca dell'Eremo.
2014 - Eremo di camaldoli. Restauro di n.2 carte geografiche appartenenti alla biblioteca
dell'Eremo e realizzazione di n.2 contenitori conservativi.
2014 – Curia Vescovile della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Servizio di rilegatura.

-

2014 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, materiale fotografico, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati
e antiquari.
2013 – Fraternita dei Laici di Arezzo. Realizzazione di n.7 passpartout conservativi per la
mostra Bartolini.
2013 - Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo Restauro di n.25 fotografie
dioramiche.
2013 – Curia Vescovile della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Servizio di rilegatura.
2013 – Curia Vescovile della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Intervento di restauro
di tre volumi contenenti i battesimi.
2013 – Archivio Storico Comunale di Anghiari. Intervento di restauro del volume
"Recordanze di Francesco Taglieschi d'Anghiari seg.to sino al 1615 et de' suoi eredi anno
1627", progetto finanziato per l'80% dalla Regione Toscana.
2013 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo.. Intervento
di restauro di n.8 cartine.
2013 – Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze. Intervento di restauro dei volumi
“Città Campione n.3”, "Repertorio dei campioni di campagna e di città" e "Concilio
fiorentino, 1517".
2013 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Restauro
conservativo di n.6 volumi, progetto finanziato per l'80% dalla Regione Toscana.
2013 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati e antiquari, tra cui un
pastello di Umberto Boccioni.
2012 - Accademia Etrusca di Cortona. Realizzazione di n.5 passpartout conservativi.
2012 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR) nel corso della rassegna
“Foiano Fotografia”.
2012 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio Capitolare di Arezzo. Restauro
di un documento pergamenaceo dipinto datato 1518.
2012 – Pieve di Arezzo, Restauro di un corale cartaceo del XVI-XVII secolo.
2012 - Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Restauro conservativo dei volumi
“Descrittione dell’Italia” Venezia 1553” e “Selva di varia lettione” Venezia 1682.
2012 – Curia Vescovile della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Servizio di rilegatura.
2012 – Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro del volume “Morti dal 1828 al
1853” conservato presso la Biblioteca Comunale.
2012 – Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze. Intervento di restauro del volume
“Campagna Campione n.3” e della pergamena del Concilio di Firenze.
2012 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati e antiquari.
2011-2012 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio Capitolare di Arezzo.
Intervento di restauro di quattro corali medievali finanziato dalla Regione Toscana.
2011 – Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Arezzo. Restauro dell’incunabolo INC. 104-90 contenente il
"Canzoniere e Trionfi"di Francesco Petrarca appartenente alla Biblioteca Città di Arezzo.
2011 - Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Intervento di
spolveratura del materiale archivistico conservato (pari a 910 metri lineari).
2011 – Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Arezzo. Restauro di 220 scatti fotografici in occasione del “Progetto di
valorizzazione del fondo di fotografie di proprietà del Comune di Foiano della Chiana
relative alla Grande guerra nella zona Carnia mediante pubblicazione di catalogo e mostra
itinerante nei comuni del Friuli Venezia Giulia”.

-

-

2011 – Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Restauro conservativo di 3 volumi
secondo progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2011 - Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Restauro di
un volume e servizio di rilegatura e fotoriproduzione.
2011 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR) nel corso della rassegna
“Foiano Fotografia”.
2011 – Università degli Studi di Siena. Servizio di rilegatura.
2011 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati e antiquari.
2010-2012 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio del Capitolo della
Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Restauro conservativo di documenti
membranacei a partire dal IX secolo, progetto promosso e finanziato dalla Regione Toscana
e realizzato, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e Tiphys s.r.l.,
nell’ambito dei finanziamenti per il “sostegno a progetti di ricerca congiunti tra gruppi di
imprese e organismi di ricerca in materia di scienze socio economiche e umane” (POR
FESR 2007-2013 attività 1.1 linea d’intervento D) per la realizzazione del progetto
Re.Me.Dia finalizzato al restauro e l’edizione scientifica di documenti dei secoli dal IX al
XIII appartenenti all’Archivio Diocesano di Arezzo.
2010 – Biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo. Restauro conservativo di 2 incunaboli
e 4 cinquecentine, realizzazione di 4 contenitori conservativi secondo progetto finanziato
dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2010 - Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Restauro di
n.3 volumi e servizio di rilegatura e fotoriproduzione.
2010 – Museo della Verna. Restauro dell’opera raffigurante i “Ministri Generali O.F.M.” di
proprietà della Provincia Toscana di S. Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori.
2010 – Fraternita dei Laici. Restauro di n.7 documenti membranacei del XVIII secolo
facenti parte delle “Tabelle per le messe”.
2010 – Comune di Montecrestese (VB). Restauro conservativo di un registro dei primi del
‘900 “Grand livre debiteurs” .
2010 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR) nel corso della rassegna
“Foiano Fotografia”.
2010 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro del volume “Morti dal 1854 al
1863” conservato presso la Biblioteca Comunale.
2010 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati e antiquari.
2009 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Restauro di
n.12 volumi del XVI – XX secolo, secondo progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
2009 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR) nel corso della rassegna
“Foiano Fotografia”.
2009 – Biblioteca Città di Arezzo. Restauro conservativo e condizionamento di n.4
Portolani.
2009 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati e antiquari.
2008 - Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla gelatina
appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR).Pubblicazione: Il restauro
e la conservazione in 1918-2008, immagini di guerra. Dagli archivi ai conflitti

-

contemporanei. Catalogo della mostra Foiano Fotografia X (Foiano della Chiana 12 luglio3 agosto 2008), Foiano della Chiana 2008, pp. 75-77.
2008 - Biblioteca Città di Arezzo. Spianamento e realizzazione di contenitori per la
conservazione di n.66 documenti membranacei e restauro di n.8 volumi del XX secolo.
2008 – Museo della Verna. Restauro del volume “I discorsi di Pietro Andrea Mattioli” edito
a Venezia nel 1557 di proprietà della Provincia Toscana di S. Francesco Stimmatizzato dei
Frati Minori.
2008 – Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Archivio storico di Arezzo. Restauro di
n.16 volumi del XV-XX secolo secondo progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
2008 – Restauro di volumi, documenti, opere d’arte su carta, lettere, materiale
membranaceo, manifesti e fumetti appartenenti a collezionisti, privati e antiquari.

Pubblicazioni
- 2013 – “La carta ed il suo lavaggio”, "Il risarcimento di strappi e lacune", " Come
conservare i documenti cartacei", "Il restauro di una lettera", serie di quattro articoli
pubblicati all'interno del sito di cultura filatelica e di storia postale www.ilpostalista.it.
- 2008 – “Il restauro e la conservazione” in “1918-2008, immagini di guerra. Dagli archivi
ai conflitti contemporanei”. Catalogo della mostra Foiano Fotografia X (Foiano della
Chiana 12 luglio- 3 agosto 2008), MIBAC - Foiano della Chiana 2008, pp. 75-77.
- 2011 – “Negativi in vetro e pellicole in nitrato di cellulosa: storia, degrado e
conservazione” in “L’esercito silenzioso. Organizzazione logistica della Prima Guerra
Mondiale”. Catalogo della mostra itinerante nei comuni del Friuli Venezia Giulia
“Immagini della Grande guerra in Carnia, dagli archivi del Comune di Foiano della
Chiana alle zone del conflitto”, MIBAC - Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo.
Attività didattiche
- 2009 – Attività didattica riguardante la conservazione e il restauro di materiale fotografico e
cartaceo all’interno del corso “Workshop tirocini, stage di catalogazione e digitalizzazione
dei Beni Culturali” attivato dal Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali della Facoltà
di Lettere e Filosofia di Arezzo, finanziato dalla Regione Toscana.
- 2005-2007 Organizzazione del workshop di restauro fotografico a cura del C.I.S.L.A.B
(Università di Siena-sede in Arezzo) e dall’Assessorato della Cultura del Comune di Foiano
della Chiana (AR).

Altre attività
- 2009-2015 – MAEC (Museo dell’Accademia etrusca e della Città di Cortona). Produzione
artigianale di merchandising museale personalizzato.
- 2011 – Museo della Battaglia di Anghiari (AR). Produzione artigianale di merchandising
museale personalizzato.
- 2011 – Museo della Madonna del Parto di Monterchi (AR). Produzione artigianale di
merchandising museale personalizzato.
- 2010-2011 – Archivio del Capitolo della Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro.
Servizio di fotoriproduzione dei documenti per gli utenti dell’archivio.

-

2009-2015 - Museo Diocesano del Capitolo di Cortona. Produzione artigianale di
merchandising museale personalizzato.

Formazione dei restauratori
La società è costituita da due restauratori in possesso di un diploma di qualifica professionale di
Tecnico qualificato in restauro cartaceo rilasciato dalla Scuola della Carta di Foiano della
Chiana, scuola di restauro triennale promossa dall’Università degli Studi di Siena, dalla Regione
Toscana, dalla Provincia di Arezzo e dal Comune di Foiano della Chiana (Ar), con il finanziamento
del Fondo Sociale Europeo.
Tale percorso ha fornito un’alta competenza sia a livello teorico, tramite studi storici, tecnici e
scientifici, sia a livello pratico, tramite numerose esperienze in istituzioni pubbliche e private, che
coprono un ruolo importante nel mondo del restauro librario e archivistico, quali il Centro di
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato e l’Archivio Segreto Vaticano.
Le competenze acquisite sono inoltre integrate da un percorso universitario in Scienze per i Beni
Culturali, indirizzo Beni Librari e Archivistici, e uno specialistico in Libro–Testo-Comunicazione, e
da numerose esperienze pratiche quali partecipazioni ad iniziative e progetti della Facoltà di Lettere
e Filosofia in Arezzo.
Esperienze pregresse dei restauratori
- 2007-2008 – Archivio Diocesano di Arezzo. Contratti a progetto di durata annuale per il
restauro della serie di visite Pastorali , di Atti Civili e Atti di Curia, finanziati dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
- 2007 - Archivio comunale di Sansepolcro (AR). Allestimento di contenitori per la
conservazione di volumi d’archivio.
- 2007 – Accademia Petrarca (AR). Spianamento e montaggio conservativo di immagini
fotografiche locali.
- 2007 – Museo Diocesano di Arezzo. Restauro di un dipinto ad olio su carta di P.Benvenuti.
- 2005-2007 – Comune di Foiano della Chiana (AR). Restauro di lastre emulsionate alla
gelatina appartenenti alla Fototeca comunale di Foiano della Chiana (AR).
Organizzazione del workshop di restauro fotografico a cura del C.I.S.L.A.B (Università di
Siena-sede in Arezzo) e dall’Assessorato della Cultura del Comune di Foiano della Chiana
(AR).
- 2005 - Biblioteca comunale di Sestino (AR). Organizzazione della mostra “Restaurare libri:
un mestiere tra passato e futuro” svoltasi a Sestino (AR) dal 3 dicembre 2005 al 31 marzo
2006. Partecipazione al restauro dei pezzi esposti, alla realizzazione della documentazione
fotografica degli interventi di restauro e all’allestimento della mostra.
- 2005 - Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi (AR).Restauro e allestimento di
una mostra del materiale cartaceo dell’Archivio storico.
- 2004 – Archivio fotografico Tavanti. Restauro di 1000 lastre fotografiche emulsionate alla
gelatina, promosso dal Laboratorio di restauro cartaceo della Facoltà di Lettere e Filosofia in
Arezzo dell’Università degli Studi di Siena.
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