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I secoli hanno assistito ad una riformulazione e perfezione delle tecniche di riproduzione a stampa tradizionali. Con
l’avvento delle macchine automatiche tali tecniche hanno affinato sempre più il loro carattere espressivo, diventando
mezzo capace di assorbire e incrementare la forza del segno e del linguaggio intimo dell’immagine. Tali tecniche
infatti non hanno subito un passivamente le metodologie che ne hanno caratterizzato la natura e la procedura di
esecuzione. Questo movimento, per certi versi sincretico, si è manifestato sin dai primi interventi di riproduzione a
stampa. Animi inquieti e irrequieti come quello di Girolamo Francesco Maria Mazzola detto il Parmigianino, Federico
Barocci, Ugo da  Carpi, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Thomas Bewick, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec,
Edvard Munch, Stanley William Hayter, Andy Warhol, Roy Liechtenstein hanno mostato e dimostrato che la natura
della tecnica non è unidirezionale ma è profondamente connessa alla natura delle esigenze e ricerche visive. Per
secoli esse sono state utilizzate per la riproduzione di immagini da pubblicare atti a vari scopi, anche divulgativi, e
molto spesso asservite  ad un percorso rigido dove la  voglia  d iscoprire  nuovi  risultati  e  orizzonti  non erano la
priorità. Difatti avevano lo scopo di riprodurre l’universo circostante, e non quello intimo, gli artisti elencati non solo
hanno  mostrato  come  la  tecnica  non  ha  da  invidiare  nulla  alle  espressioni  artistiche  ma  hanno  prodotto  iter
metodologici che ne rivoluzionarono i risultati divenendo le tecniche che ad oggi fanno parte dei manuali rivolti agli
addetti ai lavori. Dall’invenzione delle macchine automatiche, queste tecniche si sono legate sempre di più al mondo
dell’arte divenendo esse stesse linguaggio artistico che si deforma asseconda delle necessita espressive e ricerche
di chi ne fa utilizzo. Proprio la ricerca ha un ruolo fondamentale di dagli inizi e anche oggi, insieme a supporti più o
meno contemporanei e ai mezzi digitali, rivela tutta la sua capacità sincretica e linguistico-visiva che caratterizza la
materia da sempre. Da molti decenni questa sua natura ha continuato ad invadere il settore e le edizioni d’arte, con
prodotti che hanno continuato a trovare posto nei libri illustrati (in passato unico mezzo per la produzione di immagini
oggi soprattutto per edizioni di pregio ma non solo) e opere di grande formato e/o installative. Come ogni settore
umano le esigenze e la necessità di arrivare a dei risultati porta alla ricerca. 

• Con  tale  premessa  il  corso  punta  all’approfondimento  della  riproduzione  del  segno,  studiato  negli  anni
precedenti,  alla  riproduzione  delle  propri  progetti  analizzando  le  varie  soluzioni  e  tecniche  di  stampa
tradizionali  e  contemporanee,  utilizzando  sia  il  monocromo  sia  la  policromia  se  necessari  e  iniziare  a
ricercare soluzioni grafiche e tecniche studiando i materiali e supporti non tradizionali per la stampa dei
propri lavori da presentare a fine corso.

• Il  discente dovrà presentare e realizzare una serie di  elaborati grafici,  illustrando la natura degli stessi,
mantenendo un linguaggio visivo e segnico intimo e personale, con mezzi e attrezzi di varia natura, anche con
tecniche  miste  e  soluzioni  varie,  atti  alla  diretta  trasposizione  di  immagini,  da  visionare  e  dibattere  col
Docente. 

Il Corso ha lo scopo di non relegare esclusivamente alla tradizione ma dare sfogo e risposta alle necessità degli
studenti che frequentano la materia, mostrando come questa non è rigida e superata ma è capace di mostrare tutte le
sue sfaccettature e loro capacità camaleontiche. L’acquaforte, l’acquatinta, la xilografia, la serigrafia, la matrice e tutti
i materiali necessari sono il supporto che dà vita al pensiero intimo e alla natura dell’autore. Come la scrittura ogni
individuo non è uno standard ma un universo di sensazioni e combinazioni di vita uniche come il DNA che lo ha
disegnato.  Con  tali  premesse  la  materia  pone  particolare  attenzione  alle  esigenze  linguistico-visive  del  singolo
allievo/a in modo da poterlo/a formare e renderlo capace di affrontare la propria tematica al meglio, acquisendo una
metodologia che sviluppi una capacità del tutto personale.

A fine corso dovranno essere presentati  in sede di  esame due o tre elaborati,  dipende da quanto si  presentino
articolati,  entro la conclusione delle ore di lezione, visionati durante le varie revisioni previste durante l’anno dal
docente, organizzati in una cartella finale.
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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)

Bibliografia essenziale:

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

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

- Francesca Genna, L’incisione sostenibile, Navarra Editore, 2009;

- Francesca Genna, Materiali e metodi per l’Incisione sostenibile, Navarra Editore, 2015;

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

- https://klvartschool.com/workshop-monotipo-fotografico-stampa/

- http://www.diegogulizia.it/didattica/Catalogazione%20BBCC/Toner%20transfer,%20fotoincisione,%20fotopolimeri%20e

%20gum%20print.pdf

- https://www.druckstelle.info/en/photogravure.htm

Testi da consultare e conoscere

- Liborio Curione, Opera Grafica Incisa, ARTRE 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;

- Istituto Nazionale per la Grafica, Serigrafia – Litografia, De Luca Editore d'Arte, 2006;

Prof. Giuseppe Calderone

https://klvartschool.com/workshop-monotipo-fotografico-stampa/
https://www.druckstelle.info/en/photogravure.htm

