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Il corso ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze tecniche dell’incisione calcografica e della relativa stampa
con l’intento di poter meglio strutturare e approfondire conoscenze già acquisite che necessitano di essere
consolidate. Verranno utilizzate le lastre incise nel propedeutico corso di Calcografia per realizzare stampe
ottenute con diversi procedimenti come ad esempio la stampa a registro di due matrici. Si ritiene dunque
importante avere approfondito le principali tecniche calcografiche singolarmente per poi studiare la
possibilità di interazione in fase di stampa delle relative matrici anche attraverso l’utilizzo del colore, al fine
di rendere funzionale l’utilizzo di tali procedimenti all’interno di una propria ricerca personale indirizzando
l’allievo ad un utilizzo non solamente sperimentale di dette tecniche ma volte a precise finalità poetiche.
Si prevede sia utile che lo studente lavori su un progetto, personale da concordare con il docente,
eventualmente legato alla illustrazione di un breve testo o ad un tema specifico scelto, elaborandone i relativi
disegni preparatori. Il lavoro da presentare in sede d’esame sarà costituito da cinque prove di stampa relative
a cinque lavori differenti concatenati da un tema, racconto, sequenza. Si possono inoltre considerare ulteriori
sviluppi delle immagini tratte dalle calcografie effettuate e in seguito affidate a nuove tecnologie, quali ad
esempio elaborazioni al computer. Tali stampe resteranno a fine didattico stabilmente nell’Archivio della
Scuola di Incisione della Accademia Ligustica.
Sarà inoltre richiesta, oltre alla presentazione delle cinque stampe, una breve relazione scritta che rielabori
il percorso effettuato nella quale l'allievo potrà esprimere le proprie motivazioni e i riferimenti artistici,
tecnici, e poetici-letterari considerati per la produzione del lavoro svolto e una preparazione orale relativa
agli argomenti (inerenti sia alla tecnica che alla poetica, con riferimento all’opera di diversi artisti) trattati
durante le lezioni.
Lo studente dovrà presentare tali stampe come singoli fogli, con un margine di almeno 5 cm. attorno alla
battuta della lastra sulla carta. Ogni stampa deve recare in calce, scritto a matita; nome, cognome, anno e
corso frequentato dall’autore. Le stampe presentate non devono essere incollate o applicate con nastro
adesivo a cartoncini o passe-partout. Il tutto dovrà essere presentato in cartellina di cartone che abbia
indicato al suo esterno: nome, cognome, anno e corso frequentato dallo studente.
Contenuti del Programma: Conoscenza e corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti per la stampa
calcografica -Differenti caratteristiche di carte ed inchiostri
Inchiostrazione e pulitura della lastra con utilizzo di carta di giornale, velina e tarlatana - Effetti di finitura con
velatura e “retroussage” - Fase di corretta asciugatura della stampa tra cartoni vegetali frapposti da velina
Stampa con fondino-carta e/o fondino-colore -Stampa a rilievo da matrice calcografica
Inchiostrazione a più colori della stessa matrice “à la poupèe”
Cenni sul Metodo Hayter (inchiostrazione per variazione di vischiosità)
Stampa a più colori da più lastre impresse a registro - Stampa con carta Cina applicata
Terminologia propria delle Tecniche dell’Incisione – Lettura e analisi di Maestri incisori
Segue Bibliografia
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