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Per iscriversi al corso
scaricare dal sito arvima.it 
(Iscrizione / pagamenti)
→ modulo iscrizione corso 
→ modulo iscrizione socio
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CORSO DI 
GRAFICA D’ARTE
“TECNICHE TRADIZIONALI.
XILOGRAFIA, 
CALCOGRAFIA...” 

ATTIVITÀ 
Il docente del corso guiderà tramite 
fasi laboratoriali comuni ed individuali 
il percorso del frequentatore del 
corso per
- la progettazione dell’immagine 

sia dal punto di vista tecnico che 
espressivo e concettuale.

- la realizzazione della lastra usando 
gli strumenti necessari all’incisione.

- la realizzazione della stampa 
usando in maniera gradualmente 
autonoma il torchio e attuando le 
corrette procedure per la pulizia 
della lastra.

- la realizzazione di una piccola 
tiratura

- la sperimentazione in funzione 
espressiva e personale, una volta 
acquisite le corrette tecniche di 
base.

MODULI DI BASE E MODULI AVANZATI:
Stampa xilogra� ca (base)
Stampa calcogra� ca (base)
Mixed media (base e avanzato)
Stampa calcogra� ca (avanzato)
Stampa xilogra� ca (avanzato)
Monotipo
Libro d’artista (avanzato)
La cartella (avanzato)

Il corso intende introdurre e o� rire 
una panoramica d’insieme delle più 
importanti tecniche tradizionali della 
gra� ca d’arte facendo esperienza 
inizialmente delle due categorie 
procedurali di essa, che presentano 
un approccio progettuale e tecnico 
inverso: la stampa  xilogra� ca 
e quella  calcogra� che per poi 
a� rontare tecniche più avanzate.
Il corso parte da un lavoro di 
traduzione del disegno in direzione 
del disegno per la gra� ca, sarà 
individuata una tematica (non 
vincolante) attinente il tema annuale 
proposto dalla scuola Arvima in vista 
della mostra con i lavori realizzati 
durante l’anno

QUANDO: al mercoledì 
dalle 18,30 alle 21,30 
QUANTE LEZIONI: il corso 
prevede 22 lezioni da 3 ore
CONTRIBUTO: € 450,00 + 25,00 
di iscrizione socio per gli 
studenti € 400,00 + 25,00 
iscrizione socio
Numero minimo di iscritti per 
partenza corso: 7

Docente
Mauro De Carli
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