
CORSO LIBERO DI INCISIONE CALCOGRAFICA
a cura di Mauro Casalino (maurocasalino96@gmail.com)

DURATA DEL CORSO 60 ore

NUMERO LEZIONI 15

PERIODO dal 15 febbraio al 24 maggio 2023

FREQUENZA mercoledì 14.30 - 18.30

QUOTA ISCRIZIONE €  300

LUOGO Sede dell’Accademia - LAB 5F (incisione)

MINIMO ISCRITTI 10

MASSIMO ISCRITTI 25

DESCRIZIONE E PROGRAMMA DEL CORSO

La Scuola Libera di Incisione si propone alla cittadinanza, senza vincoli di alcun genere. È un corso
adatto a chiunque desideri approfondire la materia dell'incisione sperimentando in prima persona le
varie tecniche che ne fanno parte. Il corso è frequentato da esperti praticanti e da neofiti che ci si
approcciano per la prima volta, permettendo uno sviluppo parallelo e coerente alle rispettive
specificità personali. Questa forma d'arte è legata alla storia dell'uomo e ha permesso la condivisione
delle immagini e delle idee.
Il programma consiste nell'approfondimento iniziale dell'acquaforte e delle sue varianti (le tecniche di
incisione indiretta su metallo), curando ogni passaggio con le necessarie dimostrazioni (dalla
preparazione della lastra, alle possibilità creative offerte in fase di stampa). Parallelamente alla
stampa in cavo verrà sperimentata la stampa a rilievo, tradizionalmente nota come xilografia, con
una panoramica sui materiali moderni che dal ventesimo secolo permettono a chiunque di avvicinarsi
a questo linguaggio (superando i tecnicismi che rendono questa pratica complessa da apprendere in
un breve periodo). Dopo aver appreso il processo della tecnica svolta tradizionalmente (mezzi e
supporti), le competenze acquisite verranno applicate verso una modalità espressiva contemporanea
con relative variazioni sui processi e sulle strumentazioni. Il corso si propone di offrire una
conoscenza avanzata inerente al mondo dell'incisione e della stampa d'arte.

https://www.instagram.com/mauro.casalino/?hl=it


I partecipanti, una volta prodotte le stampe dei propri elaborati, realizzeranno con le proprie mani una
cartellina per poterli conservare degnamente.
La progettazione e la produzione della suddetta cartella è prevista nelle ore del corso e verrà eseguita
utilizzando i caratteri mobili tipografici che verranno messi a disposizione degli iscritti, permettendo
un ulteriore approfondimento sul processo di stampa
dei testi. Sculpsit e scriptum (immagine incisa e scrittura) sono indissolubilmente legati nella loro
rispettiva storia e questa breve esperienza sarà utile per sviluppare una consapevolezza maggiore sul
mezzo a stampa e sulle possibilità espressive da esso fornite.


