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—Syllabus
Dipartimento di arti visive

DAPL01—

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica - Illustrazione

corso Grafica - Illustrazione

Tecniche dell’Incisione – Grafica 3
ABAV 02 — 175 ore 14 CFA

a.a. 2021–2022

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 / Microsoft Teams (dd6dedb)
Cultore della materia: Giuseppe Marletta 

  
—Obiettivi formativi

La necessità di trovare nuove soluzioni grafiche e aspetti visivi ha condotto la creatività dell’uomo alla pro-
cedura, fin dal Rinascimento, di addizionare anche la sfera cromatica alla già consolidata struttura architet-
tonica del segno. Tali condizioni, che hanno trovato la genesi nel Camaieu e del Chiaroscuro, ha condotto
alla manipolazione dei procedimenti grafici di tutte le tecniche di stampa tradizionali, passando anche dalla
stampa à la poupée, dai manifesti di Loutrec, dalle esperienze del primo novecento con le soluzioni espres-
sive di Munch, dell’espressionismo, ecc. fino alle prime manifestazione del novecento, le sperimentazioni di
Hayter e, a seguire, le combinazioni tecniche che sono presenti ai giorni nostri.
Il corso si prefigge il compito condurre e mostrare al discente tali tecniche e indirizzarlo ad analizzarle e tro-
vare soluzioni atte alle proprie esigenze visive, dalla composizione, dalla simbologia segnica e cromatica e
dalla semantica espressiva presente nei propri elaborati grafici, oltre a trovare una sintesi legata anche alla
simbologia del colore.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
II semestre:  1a–13a settimana (lunedì, martedì, mercoledì)  ore 08.45-12.30 scansione giornaliera (5 ore)

—Esercitazioni e revisioni
Non sono previste esercitazioni intermedie.
L’accesso alle revisioni è libero o su prenotazione via PEO.
Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale
Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato grafico da visionare conte-
stualmente all’esame. L’elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti ca-
ratteristiche: rispecchiare le indicazioni e la natura degli elaborati richiesti mostrando l’individualità persona-
le.

—Modalità esame
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Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.
La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l’elaborato finale dove espressamente ri-
chiesti.  

—Prerequisiti richiesti

Conoscenza del segno, dello spazio e della composizione, legati alle tecniche tradizionali di stampa. 

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da pa-
linsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Le tecniche di stampa a colori del camaieu e del
chiaroscuro della xilografia.

5. Le sperimentazioni di Hayter e dell’Atelier 17, le
procedure e le metodologie sperimentali  delle sue
ricerche.

2. I metodi e le tecniche di stampa calcografiche e
stampa à la poupée, con varie matrici  relativi alle
varie tecniche di stampa.

6. I colori e gli inchiostri. Le soluzioni delle stampe
tradizionali e le stampe dei monotipi. La condizione
dei colori fisici.

3. La stampa a colori in quadricromia, la cromo-xilo-
grafia, la stampa a tarsia, la stampa a matrice per-
sa, la stampa a mosaico.

7. Il digitale e le soluzioni grafiche. I colori e le diffe-
renze tra il monitor e la stampa. Il colore nello spa-
zio. I formati e le estensioni.

4. I colori calcografici e gli inconvenienti derivati dai
supporti  utilizzati  come matrici,  l’inchiostrazione  a
pennello.

—Testi di riferimento obbligatori

- Liborio Curione, Opera Grafica Incisa, ARTRE 1995;

- Guido Strazza, Il gesto e il segno, ed. Apeiron, 1995;

- Istituto Nazionale per la Grafica, Acquaforte, Acquatinta, Lavis, Ceramolle, De Luca Editore d'Arte, 2005;

- Istituto Nazionale per la Grafica, Xilografia, De Luca Editore d'Arte, 2006;

- Istituto Nazionale per la Grafica, Bulino Puntasecca Maniera nera, De Luca Editore d'Arte, 2006;

- Bruno Paglialunga, la Calcografia, ed. Eugenio Riccitelli, Pescara, 1985;

- Lino Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale, Neri Pozza, 1984;

- Carla Esposito, Hayter e l’Aterlier 17, Electa, 1990.

—Altro materiale didattico 
matite dure e grasse, 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, raschi-

etto 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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—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e
da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e
Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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  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

—Nota di trasparenza
Il seguente Syllabus è l’unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il con-
seguimento della disciplina nell’a.a. in oggetto, non saranno pubblicati ne presi in considerazione altri pro-
grammi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteri-
stiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno
essere modificate dopo l’avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in
questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.
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—Calendario revisioni
Professore  Giuseppe  Calderone
a.a. 2021–2022

  
—Obiettivo degli incontri

risolvere problematiche degli elaborati e analizzare con discente le soluzioni più idonee allo sviluppo del
proprio lavoro grafico.

—Modalità di svolgimento
Disciplina: Grafica 3 (ABAV 05);
Orario di revisione: ogni giovedì dalle 15:30 alle 17:30; 
Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (dd6dedb).

—Calendario delle revisioni

1. giovedì 10 marzo 2022 ore 15:30-17:30 7. giovedì 21 aprile 2022 ore 15:30-17:30

2. giovedì 17 marzo 2022 ore 15:30-17:30 8. giovedì 28 aprile 2022 ore 15:30-17:30

3. giovedì 24 marzo 2022 ore 15:30-17:30 9. martedìì 31 maggio 2022 ore 11:30-12:30

4. giovedì 31 marzo 2022 ore 15:30-17:30 10. mercoledì 1 giugno 2022 ore 11:30-12:30

5. giovedì 7 aprile 2022 ore 15:30-17:30

6. giovedì 14 aprile 2022 ore 15:30-17:30


