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—Syllabus 
 
Dipartimento di arti visive 
DAPL04— 
Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, Illustrazione, fumetto 
corso in Grafica 
 

 Editoria d’Arte 
 ABAV 02 — 50 ore 4 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giuseppe Calderone 

Titolare di ruolo di Tecniche dell’incisione-Grafica d’Arte (ABAV 02) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:30 alle 17:30 
Sede: Via Barletta 
Cultore della materia:  
             
 —Obiettivi formativi 
La materia si prefigge l’insegnamento delle nozioni base e delle competenze nel settore della stampa arte 
o produzione di elaborati per le edizioni di pregio. Nello specifico le lezioni verteranno sulla conoscenza 
degli Ex Libri, quali manufatti visivi legati alla proprietà, alla struttura dei testi miniati, dei libri xilografici o 
tabellari fino agli incunaboli e la relazione degli stessi con le immagini e le tecniche di stampa tradizionali. 
Con il XX secolo alla produzione editoriale si aggiungono pubblicazioni autonome, come le riviste “Ver 
Sacrum” e la “Die Brücke”, la produzione di Stampe d’Arte realizzate per testi a tiratura limitata, i cosiddetti 
libri d’arte, molto vicino al libro d’artista. 
Gli studenti dovranno mostrare di aver recepito le nozioni base realizzare degli elaborati col tema 
conduttore “Inside the Memori”. Lasciando loro l’interpretazione del tema devono produrre e presentare agli 
esami la realizzazione, secondo il proprio sviluppo segnico, di uno o più Ex Libris, un abbecedario come 
poster, un libro d’arte tradotti e trattati per essere stampati con tecniche di stampa tradizionali e/o digitali da 
concordare con il docente. 
 
 —Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Svolgimento delle lezioni a distanza (DAD) suddivise in una parte teorica, espletata con l’ausilio di 
immagini, e da una parte laboratoriale. È richiesta la partecipazione attiva dello studente durante le lezioni. 
 
 —Modalità esame 
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle revisioni periodiche e gli elaborati devono essere presentati entro 
le ore di lezione. 
Lo svolgimento degli esami sarà orale inerente ai testi indicati degli argomenti trattati durante le lezioni e la 
presentazione degli elaborati grafici richiesti organizzati in una cartella.  
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 —Prerequisiti richiesti 
Conoscenza minima dell’editoria e dei processi di stampa tradizionali. 
 
 —Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
  
 —Contenuti e programmazione del corso 

1. La struttura degli Ex Libris e la loro 
evoluzione. 

5. formulazione di libri di pregio con copertine e 
illustrazioni ricercate. La rivoluzione legno di testa 
come supporto; Tomas Bewich e Gustave Dorè.  

2. I processi di stampa tradizionali per la 
produzione delle illustrazioni e degli Ex Libris. 

6. le avanguardie e le riviste autonome della 
secessione viennese e dell’espressionismo 
tedesco: Ver Sacrum e Die Brücke. 

3. La struttura e le illustrazioni dei testi miniati. 7. I libri d’arte e i libri d’artista. 

4. Avvento della carta e prime forme di testi prodotti 
in serie con mezzi meccanici di stampa; il libri 
tabellari, gli incunaboli e la composizione con le 
immagini nel testo. 

 

 
Durante le ore dedicate al lavoro di laboratorio saranno impartite lezioni sulle procedure di stampa e sulle 
metodologie e procedimenti grafici per la realizzazione degli elaborati dei singoli allievi.  

 
 —Testi di riferimento obbligatori  
- Guillermo S. Sosa, Manuale degli Incunaboli, ed. la Fardelliana, 1985; 
- Gian Carlo Torre, Da segno di possesso a strumento di conoscenza L’ex libris: una storia in breve, 
Laberio, rivista semestrale di storia locale e di informazioni bibliografiche, comune di Genova, 2009; 
- Goffredo Giachini http://www.accademiadeicatenati.it/gli-ex-libris-del-fondo-leboroni-1.html ; 
- Remo Palmirani http://www.bo.astro.it/~biblio/Exlibris/INTRO1.HTM ; 
- Gian Carlo Torre http://www.annomanuziano.it/it/exlibris/ . 
 
 
 —Altro materiale didattico  
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 da stampa, di cotone poco collata da 290 g/mq, materiale di varia natura (da concordare), 
supporto digitale (non obbligatorio). 
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
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avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 


