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Le necessità e l’evolversi delle esigenze creative e riproduttive hanno da sempre trovato terreno fertile nel fervore
creativo dell'uomo che, col proprio pensiero e le proprie intuizioni, ha condotto la propria strada verso nuovi metodi e
nuove soluzioni che hanno condotto verso la stampa di immagini a colori variando la cultura e la società fino ai giorni
nostri.  Sin  dal  Rinascimento si  è ovviato  a soluzioni  a colori  dove il  termine non indica le  condizioni  cromatiche
dell’immagine concepite oggi.  Da tali  albori  si sviluppano le tecniche del Camaieu e del Chiaroscuro. Queste non
intendevano trovare nel colore una soluzione cromatica che arricchisse o definisse le varie parti della composizione,
dove  l’intento  era  quello  di  trovare  soluzioni  volumetriche  con  differenti  toni  cromatici,  ma hanno contribuito  alla
concezione della grafica come area di sviluppo ed evoluzione visiva. Discusse e viste nel primo anno Accademico si
riprendono per mostrare come queste soluzioni siano state riprese e sviluppate nei secoli e condotte alle porte del XX
secolo a soluzioni grafiche innovative in tutte le tecniche grafiche legate alla riproduzione di vari settori compreso i
nuovi impatti dei manifesti pubblicitari di Lautreac, alle sperimentazioni grafiche di Hayter, continuando con l’offset e i
nuovi metodi di stampa digitale. 

• Con  tale  premessa  il  corso  punta  all’approfondimento  della  riproduzione  del  segno,  studiato  negli  anni
precedenti, e dello stesso con gli aspetti cromatici della stampa e dell’immagine, analizzando le varie soluzioni
e tecniche di  stampa a colori  tradizionali  e sperimentate nel  novecento,  sia xilografiche sia calcografiche,
realizzate da vari artisti incisori fino a tecniche miste.

• Il  discente dovrà presentare  e  realizzare una serie  di  elaborati  grafici,  da riprodurre  secondo le  tecniche
grafiche trattate nel corso dei due anni, mantenendo un linguaggio visivo e segnico intimo e personale, con
mezzi e attrezzi di varia natura atti alla diretta trasposizione di immagini, da visionare e dibattere col Docente.

Visti gli accadimenti degli scorsi due anni accademici, l’introduzione e la continuazione della DAD per le lezioni, il corso
riprende la trattazione delle  tecniche di  stampa trattate  nello scorso anno per rendere consapevole  l’allievo delle
tecniche e da questo punto iniziare a sviluppare progetti personali e rivolti anche alla stampa a colori come indicato
sopra,  rivolte  ad  analizzare  nel  dettaglio  alcune  tecniche  xilografiche  e  delle  tecniche  dirette  della  calcografia,
soffermando e analizzando alcune tecniche nello specifico, e sviluppando soluzioni metodologie, trovate da quelle del
passato ednel contemporaneo, atte alle proprie esigenze.
Particolare attenzione viene posta alle esigenze linguistico visive del singolo allievo in modo da poter affrontare la
propria tematica al meglio, acquisendo una metodologia che dalle indicazioni generali egli sviluppi una capacità visiva
e segnica del tutto personale.

A fine corso gli elaborati dovranno essere presentati entro la conclusione delle ore di lezione, presentati durante le
varie revisioni previste durante l’anno dal docente, organizzati in una cartella finale, atti ad essere presentati in sede
d’esame.

Elenco materiali:
- 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 di cotone poco collata da 290 g/mq

- materiale di varia natura (da concordare)
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