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CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2013/2014 
 

Denominazione corso Tecniche dell’incisione calcografica 

Docente Francesco Avesani 

Giorno/Orario Martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

Durata 04/03/2014 – 06/05/2014  

Lezioni 04/03/14; 11/03/14; 18/03/14; 25/03/14; 01/04/14; 08/04/14; 15/04/14; 
22/04/14; 29/04/14; 06/05/14;  

Totale ore 30 

Costo € 200,00 

Modalità di pagamento Bonifico su C/C intestato a: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
presso la Banca Popolare di Verona – Agenzia della Borsa – Corso Porta Nuova, 
n. 4 – Verona – Codice IBAN: IT04A0503411702000000000351 

 
Obiettivi formativi  

1. Far conoscere la tecnica dell’incisione ed il processo di stampa calcografica fino raggiungimento di 
una discreta autonomia. 

2. Far conoscere i materiali, gli strumenti e i supporti in uso nel laboratorio di incisione e le loro 
modalità d’uso. 

3. Produrre stampe calcografiche nel rispetto della tradizione. 
 

Contenuti del corso 

L’arte incisoria trattata in questo corso è l’incisione calcografica. Come altre tecniche di stampa artistica, 
essa consente di stampare su carta, tramite il torchio calcografico, molte copie di una immagine incisa 
direttamente o indirettamente su matrici di zinco, rame o plexiglass. L’aspetto della conoscenza tecnica di 
quest’arte è naturalmente molto importante ma ben più importante è lo sviluppo delle qualità estetiche e 
culturali che devono essere trasmesse come veri contenuti. L’apprendimento disciplinato dell’arte 
calcografica può diventare quindi un veicolo straordinario di comunicazione artistica.  

Lo Studio del segno di Maestri Incisori sta alla base  di tutte le attività che gli studenti devono affrontare  
durante il corso. Ciò permette loro di avvicinarsi con scioltezza a questa antica tecnica e percepirne la 
grandi potenzialità tecnico artistiche già rivelate ampiamente  nell’incisione moderna.   

Metodi didattici 

Il corso prevede un’introduzione al disegno propedeutico che consiste nel copiare opere di vari Incisori, sia 
antichi sia moderni, al fine di conoscere lo specifico uso del segno nell’incisione e affrontare 
successivamente la realizzazione delle prime acqueforti e puntesecche mettendo a frutto lo studio del 
segno già trattato.  
Si affrontano poi le tecniche dell’acquatinta, della maniera allo zucchero e della cera molle.  
Lo studente è tenuto a sviluppare un progetto individuale che sarà seguito dal docente al fine di individuare 
la combinazione delle tecniche più idonee per il percorso formativo di ogni singolo allievo.  
E’ auspicabile che questa scelta sia legata allo studio ed alla ricerca artistica dei linguaggi dell’arte 
contemporanea senza trascurare i  valori della grafica artistica tradizionale.           

Vi sarà infine un’apertura verso il monotipo e le tecniche sperimentali.  
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Testi di riferimento 

1) Bellini P., Storia dell’incisione moderna, Minerva Italica, 1985 
2) Massari S. Negri Arnoldi F., Arte e scienza dell’incisione, (Da Maso Finiguerra a Picasso),  La Nuova 

Italia Scientifica, 1987 
3) Panofsky E., La vita e le opere di Albrecht Dürer, Feltrinelli, 1983  
4) Salomon F., Il conoscitore di stampe, Allemandi, 1988 
5) Salomon F., La collezione di stampe (Da Dürer a Picasso,) Mondadori, 1984  
6) Esposito C., Hayter e l’atelier 17, Electa, 1990 
7) Battistoni A., Tecniche dell’incisione, Quattroventi, 1983 
8) Bianchi Barriviera L., L’incisione e la stampa originale-Tecn. antiche e moderne, N. Pozza, 1984 
9) Bruscaglia R., Incisione calcografica e stampa originale d’arte, Quattroventi, 1988 
10) Maggio F., La stampa d’arte : Incisione, Il Castello, 1990  
11) Strazza G., Il gesto e il segno (Tecnica dell’Incisione), Scheiwiller, 1979 
12) Starita B., Xilografia, calcografia, litografia, Guida, 1991 
13) Tedeschi N., La stampa degli artisti, Campione, 1980 
14) S. Giorgio M., Canaletto - Disegni, dipinti , incisioni, Neri Pozza, 1982 
15) S. Giorgio M., Piranesi - incisioni, rami, legature, architetture, Neri Pozza, 1978 
16) Museo Correr, Rembrandt incisore, Electa, 1981 
17) Succi, Giambattista Tiepolo - il Segno e l’Enigma, Vianello Libri / Foligraf, 1985 
18) Palazzo Ducale (Massa Carrara), Morandi, Mazzotta, 1988 

Materiale richiesto a carico dei frequentanti: 
 
Prima lezione: matite, gomme, carta da disegno formato A3/A4 liscia. 
Si consiglia un camice. 
I materiali per il corso verranno consigliati dal docente in occasione della prima lezione. 
 
L’EVENTUALE ACQUISTO DI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 
 


