
  
Storia della Grafica 

cf. 8/ h. 60 
Anno accademico 2020/2021 

Biennio 
 
Il corso tratta i principali periodi della Storia dell’Arte inerente all’incisione 
italiana e straniera dal Rinascimento ai giorni nostri. Analisi delle varie 
tecniche artistiche: il disegno, la pittura e la scultura e loro riferimento con il 
“segno inciso”. Sviluppo e applicazione della tecnica incisoria nel Nord 
Europa e nel mediterraneo. Collegamenti fra l’arte grafica e l’opera dei grandi 
maestri dell’arte rinascimentale e fiamminga. Sviluppo del bulino e 
dell’acquaforte nel Manierismo: l’incisione di “traduzione” nella bottega di 
Raffaello a Roma e in quella dei fratelli Carracci a Bologna. L'incisione di 
“riproduzione” nel 700 
Il Seicento in Olanda, Francia, Italia; analisi dell’opera di grandi maestri 
attraverso la loro produzione incisoria: Rembrandt, Callot e Stefano della 
Bella. Diffusione della grafica come illustrazione. Panorama del Settecento: il 
“Vedutismo” veneto attraverso la grafica di Tiepolo, Canaletto e Luca 
Carlevarijs; le vedute toscane di Giuseppe Zocchi; il protoromanticismo di 
Giambattista Piranesi nelle Vedute di Roma, la tecnica del Mezzotinto o 
Maniera Nera nella ritrattistica inglese di Hogart e William Blake. 
L'Ottocento e i nuovi apporti delle tecniche litografiche (Daumier). Le 
incisioni di Goya e l’affermazione del libro illustrato. Diffusione delle 
tecniche grafiche fra gli artisti della Scuola di Barbizon e gli Impressionisti. 
L’influsso delle stampe Giapponesi in Europa: il Simbolismo. Fattori e 
Fontanesi, due Grandi maestri italiani. 
Impulso all'incisione all’inizio del nostro secolo con l’Art Nouveau, il Liberty 
e L’Arts and Crafts. Importanza della grafica per le avanguardie storiche: 
Secessioni, Espressionismo, inizio dell’Astrattismo. Lo sviluppo della grafica 
in Italia da Morandi a Maccari, da Bartolini a Viani. Affermazione della 
grafica realista negli Stati Uniti. 
Introduzione all’incisione del Novecento. Corso monografico sulla storia 
dell’incisione come evoluzione dell’uomo, della storia del tempo basato sulle 
tecniche dell’incisione come strumenti del pensiero del tempo. 
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