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Il Corso di Grafica si pone come finalità didattica di formare l’allievo in tutti gli aspetti 
strutturali che appartengono all’espressione, alla conoscenza, allo sviluppo alla 
contemporaneità del segno, come struttura architettonica dell’icona. 

 
Dalla cultura orale alla cultura crittografica; dalla produzione di prodotti editoriali 
corredate da illustrazioni fino all’avvento della fotografia; alla produzione di opere grafiche 
come linguaggi espressivi. Da secoli la cultura si è avvalsa delle Tecniche dell’Incisione per 
la riproduzione e/o produzione in serie d’immagini destinate a fini diversi. La Xilografia 
un metodo di procedere tecnico che ha attinge, intellettualmente, la propria funzione dalla 
bottega dello scultore, o la calcografia dalle mani degli orafi e del pittore, sviluppano 
autonomamente e manifesta con un agglomerato segnico capace di identificare soggetti 
tradotti e riprodotti in serie. I processi culturali e filosofici dei vari secoli hanno consentito 
la formulazione e la nascita di tecniche atte alla riproduzione, all’invenzione non solo di 
immagini ma anche alla manifestazione espressivo-culturale del periodo. 

 
Il corso si propone di far acquisire le tecniche incisorie nei suoi aspetti tecnici ed espressivi, 
legati alla specificità della riproduzione seriale, dati dalla stampa a rilievo e dalla stampa in 
cavo, mostrando la diversità segnica dei due processi di stampa analizzando lo sviluppo 
storico delle tecniche grafiche in questione, finalizzati allo sviluppo di elaborati grafici, 
mettendo in primo piano le necessità espressive del singolo individuo ricercando soluzioni 
anche nella sperimentazione di supporti e materiali nuovi. 
Lo sviluppo della materia prevede lo studio tecnico-storico (dalle stampe di “immagini 
votive” alle “carte da gioco”, ai “tarocchi”, alle illustrazioni di libri, alle stampe d’arte) delle 
tecniche dell’incisione, della diversa natura delle caratteristiche peculiari dei segni nei vari 
supporti, del loro rapporto grafico, necessario a ottenere la realizzazione e riproduzione 
degli elaborati che saranno presentati alla fine dell’anno insieme con un elaborato teorico 
storico-monografico. 

 
IL SEGNO 

Il Segno sia che rimanga tale sia che si trasformi in simbolo invade ed appartiene alla società, 
all’uomo e ne costruisce il suo ambiente. 
Il segno è parte integrante e fondamentale dell’incisione. Mediante lo stesso l’allievo genera 
l’icona, integra le masse, verifica la luce ed i toni dell’opera. È necessario quindi apprendere 
le diverse qualità del segno come unità di misura (grafema). Dalle teorie neoplatoniche ad 
oggi. 
Disegnare per l’incisione: 
Cos’è il segno: segno struttura, segno massa, segno forma, segno materia, segno tono, segno 
luce, traccia, segno, disegno. 
Il Corso studia il rapporto e le connessioni di questa unità di misura (grafema) nelle varie 
forme di espressione. 



  
LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Lo studio dell’opera grafica, teso alla conoscenza delle possibilità offerte dalla materia, 
s’incentra all’interno delle problematiche inerenti alla realizzazione e alla riproducibilità 
della stessa. A tale scopo si analizzano tutti quei procedimenti che creino la condizione 
necessaria per caratterizzare espressivamente il linguaggio di ogni singola tecnica inerente 
alla metodologia della stessa, costituita soprattutto dalla possibilità che individualmente 
ogni allievo ha nell’appropriarsi dei metodi tecnico-progettuali nella realizzazione 
dell’opera grafica. 

IL CORSO 
Il corso si propone, come oggetto e fine fondamentale la ricerca di nuove forme tecniche, 
dove la personalità dello stesso emerge nell’acquisizione caratteriale degli elementi anche 
polimaterici sempre inerenti alla specificità della riproduzione seriale. Si richiede altresì 
l’approfondimento dell’incisione come strumento di evoluzione tecnico intellettuale, usato, 
dagli artisti, nella ricerca degli elementi di laboratorio per manifestare pienamente 
l’intenzionalità della “forma”, come strumento di evoluzione e di rivoluzione nel tessuto 
socio culturale e come strumento del tempo storico del pensiero dell’uomo. 
 
Specificatamente ci occuperemo della realizzazione di: un “Libro d’Artista”; e della 
trasposizione di un’opera letteraria o poetica in Libro d’Arte. 
Abbandonando il concetto dell’opera grafica bidimensionale ci occuperemo di: un’opera 
grafica che si evolve nello spazio; un’opera grafica assemblata di grande dimensioni. 
Il piano di lavoro prevede lo studio tecnico pratico della xilografia e suoi derivati, della 
calcografia e suoi derivati. Lo studio degli elementi segnici ed il loro rapporto grafico, atto 
ad ottenere una migliore riproducibilità per la realizzazione degli elaborati che verranno 
presentati a fine anno insieme ad un elaborato teorico monografico.  

 
 

CAMPO SPERIMENTALE 
Acquisiti i procedimenti metodologici delle tecniche incisorie si richiede, all’allievo, la 
possibilità di abbracciare il campo della sperimentazione, la quale si propone, come oggetto 
e fine fondamentale la ricerca di nuove forme tecniche, dove la personalità dello stesso 
emerge nell’acquisizione caratteriale degli elementi anche polimaterici sempre inerenti alla 
specificità della riproduzione. 
Si richiede altresì l’approfondimento dell’incisione come strumento di evoluzione tecnico 
intellettuale, usato, dagli artisti, nella ricerca degli elementi di laboratorio per manifestare 
pienamente l’intenzionalità della “forma”, come strumento di evoluzione e di rivoluzione 
nel tessuto socio culturale e come strumento del tempo storico del pensiero dell’uomo. Il 
piano di lavoro prevede lo studio tecnico pratico della xilografia e della calcografia e lo 
studio degli elementi segnici ed il loro rapporto grafico, atto ad ottenere una migliore 
riproducibilità per la realizzazione degli elaborati che verranno presentati a fine anno 
insieme ad un elaborato teorico monografico 
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