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Il fervore creativo dell'uomo ha da sempre trovato soluzioni per riprodurre il proprio pensiero e le proprie 
espressione attraverso la realizzazione, la conoscenza e lo sviluppo espressivo del segno, che lungo il 
percorso del tempo, ha sempre contrassegnato e scandito la cultura e la società fino ai giorni nostri trovando 
terreno fertile soprattutto nella costruzione e generazione delle immagini. Cardine fondamentale di tale 
trascrizione è racchiuso dal disegno che da sempre è stato il mezzo tecnico primario rappresentando simboli, 
momenti aulici e storici, epici e narrativi presenti nella cultura sociale dell'uomo rinforzando la propria natura 
semantica in tutto il settore della Grafica. Nuova forza e concezione si manifesta a partire dal Rinascimento 
grazie al diffondersi e svilupparsi la riproduzione in serie attraverso il miglioramento e la ricerca delle tecniche 
di stampa conosciute. Il segno e il disegno sono, quindi la base di ogni forma di riproduzione grafica 
diventando il mezzo della rappresentabilità intima e diretta della mente umana, come enunciavano i 
neoplatonici, il quale riversava la sua espressività, a volte aumentando l’aspetto espressivo e tecnico, in quelle 
tecniche atte alla serialità e diffusione delle immagini in tutte le variabili richieste.  
 

• Con tale premessa il corso punta all’approfondimento del segno e all’analisi dello stesso attraverso 
l’osservazione e riproduzione, grafica di traduzione, grazie ad esercitazioni basate su opere grafiche 
tratte da alcuni artisti selezionati, quali Albrecht Dürer, Andrea Mantegna, Gustave Dorè, Mauritius 
Cornelis Escher per assimilar ne la natura e riproporla anche in uno dei propri progetti.  
 

• Altro progetto assegnato è legato all’ideazione di un manifesto seguendo una lettura visiva rivolta non 
ad una forma pubblicitaria tradizionale ma inerente al campo dell’arte, quindi un aspetto di 
comunicazione concettuale e non rivolta ad un prodotto, da realizzare secondo le tecniche 
xilografiche, basato su tre tematiche che saranno assegnate durante le lezioni. 

 
• Inoltre il discente dovrà presentare e realizzare una serie di elaborati grafici, non meno di dieci, da 

riprodurre secondo le tecniche grafiche trattate nel corso dei due anni, mantenendo un linguaggio 
visivo e segnico intimo e personale, con mezzi e attrezzi di varia natura atti alla diretta trasposizione di 
immagini, da visionare e dibattere col Docente.  

 
Visti gli accadimenti dello scorso AA 2019/2020, l’introduzione della DAD per le lezioni on-line, il corso riprende 
la trattazione delle tecniche di stampa rivolte a analizzare nel dettaglio alcune tecniche xilografiche e delle 
tecniche dirette della calcografia, soffermando e analizzando alcune tecniche nello specifico, e puntando 
maggiore attenzione alla trattazione delle Tecniche Indirette della calcografia, previste per questo AA 
2020/2021, evidenziando la trattazione specifica delle suddette tecniche, sia teorica sia pratico, mostrando le 
soluzioni le metodologie e passaggi trovate in passato e nel contemporaneo.  
 
Particolare attenzione viene posta alle esigenze linguistico visive del singolo allievo in modo da poter affrontare 
la propria tematica al meglio, acquisendo una metodologia che dalle indicazioni generali egli sviluppi una 
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capacità visiva e segnica del tutto personale. Lo sviluppo degli elaborati e delle matrici saranno visionate a 
distanza, con la DAD, fino a diversa disposizione. 
 
A fine corso gli elaborati dovranno essere presentati entro la conclusione delle ore di lezione, presentati 
durante le varie revisioni previste durante l’anno dal docente, organizzati in una cartella finale, atti ad essere 
presentati in sede d’esame insieme ad un elaborato teorico monografico (tesina), sulle tecniche calcografiche 
indirette, preventivamente concordata e visionata col docente.  
 
 
Elenco materiali:  
 
- matite dure e grasse (2h, b-9b) 

- fogli da disegno di varia natura ruvidi e lisci o altro 

- sgorbie a sezione V e U di due misure 

- matrici di linoleum 

- matrici di compensato (misure e spessore da concordare) 

- punta secca  

- raschietto e brunitoio  

- lastre di zinco o di varia misura (da concordare)  

- carte abrasive 800, 1000, 1200  

- carta di cotone poco collata da 290 g/mq  

- materiale di varia natura (da concordare) 
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