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Presentazione del corso di tecniche serigrafiche sperimentali Storia e tecnica 
della Serigrafia. Disegnare per la Serigrafia d’arte. Dall’apprendimento 
propedeutico della “bottega”, alla traduzione grafica dell’opera unica. Il 
segno come architettura dell’immagine. 
 Progettazione ed esecuzione di elaborati inerenti al proprio linguaggio 
grafico ed espressivo da realizzare secondo i canoni tecnici della disciplina. 
Il piano di lavoro prevede, acquisito lo studio tecnico pratico della serigrafia, 
l’applicazione nell’ambito dell’espressione artistica, delle ricerche e delle 
sperimentazioni che appartengono ai propri linguaggi intimi. Lo studio di 
tutte le possibilità tecnico pratiche per realizzare degli elementi segnici ed il 
loro rapporto grafico, atto ad ottenere una migliore riproducibilità per la 
creazione degli elaborati che verranno presentati a fine anno insieme ad un 
elaborato teorico monografico. I temi vanno concordati col docente. 
Principi tecnici, metodi di esecuzione dell’immagine sulla seta, immagini sul 
telaio, telaio a perdere, Ulano film, elaborazione fotografica, processi di 
stampa, inchiostri e strumenti. 
Supporti carta, metallo, legno, plexiglas, stoffa, ceramica. 
ELENCO MATERIALI  
Gli allievi che frequentano il corso di serigrafia devono essere muniti di: 
-pennelli morbidi tondi piccolo, medio, grande 
-inchiostro di china tri black 
-pennini 
-sgarzini 
-manici per pennini e sgarzini 
-acetato o foglio lucido o folex o lastralon 
-matite litografiche nere (marker) 
-retino da intaglio 
-pastello litografico grasso e magro 
-tempera rossetto per serigrafia 
Inoltre gli allievi devono presentarsi durante le ore di lezione con le foto dei 
propri lavori, e disegni, pastelli, progetti inerenti al proprio lavoro. 
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