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Il corso sviluppa una programmazione finalizzata all’acquisizione degli aspetti metodologici e 

all’approfondimento degli aspetti estetico-formali che caratterizzano un’ immagine incisa, 

ponendosi  l’obiettivo di completare la formazione di artisti e figure professionali esperte nel 

settore della Grafica  e dell’ Editoria d’Arte. Attraverso l’analisi delle peculiarità e delle potenzialità 

espressive del segno e le sue possibili applicazioni nell’ambito della ricerca artistica 

contemporanea, già dalle prime lezioni sarà richiesto agli studenti di riflettere su un ipotesi 

progettuale di ampio respiro, che possa coinvolgere possibilmente  anche altri insegnamenti 

afferenti al corso di studi.  

Edizioni d’Arte a tiratura limitata, Cartelle/contenitori, Packaging d’Arte, Oggetti di Design 

grafico/artistico, Materiale espositivo, Libro Illustrato, Libro d’Artista, Libro Oggetto …, potranno 

essere realizzati senza limitazioni di  tecnica; lo studente sarà sostenuto e incoraggiato anche alla 

sperimentazione di nuovi procedimenti, senza preclusioni nei confronti dell’utilizzo dei mezzi 

tecnologici purché siano rispettati i criteri fondanti in merito alla riproducibilità e all’originalità 

della Grafica d’Arte.  

La didattica sarà incentrata su un’intensa attività teorico/pratica da svolgere prevalentemente in 

laboratorio dove saranno affrontate tutte le problematiche relative alla creazione delle opere 

grafiche in relazione al progetto individuale. Il dialogo e il confronto critico tra docente e studente, 

l’esperienza del laboratorio inteso come luogo di incontro e fucina del fare, sono  il  fulcro di 

questo percorso formativo.  Il docente,  rispettando le  individuali inclinazioni e le diverse esigenze 

espressive, sarà costantemente di supporto allo studente dal progetto alla sua realizzazione. 

Rilevante importanza avrà la fase di stampa delle matrici e la conseguente presentazione. Lo 

studio della storia dell’incisione e dell’editoria d’arte, l‘osservazione delle opere grafiche di artisti 

contemporanei e di prodotti editoriali quali cartelle e libri d’artista, saranno  fonte di stimolo per 

lo studente che deve imparare a “pensare” la propria creatività in rapporto al segno inciso, 



cercando di andare oltre il dato puramente tecnico, al fine di maturare una propria 

consapevolezza negli intenti e delle scelte stilistiche da intraprendere. 

Sono previste visite alla Calcografia Nazionale di Roma e al Gabinetto delle Stampe di 

Capodimonte. Saranno date informazioni sulle manifestazioni del settore  e gli studenti saranno 

continuamente stimolati alla partecipazione a concorsi e premi dedicati all’ Incisione, 

all’Illustrazione e al Libro d’Artista. 

 

 

L'esame finale consiste nella valutazione del progetto realizzato in laboratorio e in un colloquio di 

verifica sulle conoscenze tecniche e teoriche acquisite.  In casi eccezionali può essere richiesta una 

prova pratica di otto ore, in cui lo studente dovrà elaborare una matrice, in tutte le sue fasi, con  

conseguente stampa. Non saranno valutate opere realizzate in altri laboratori interni o esterni 

all’Accademia. 
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