
CORSI LIBERI MISTI
La durata del corso è di 4 mesi, è possibile assistere liberamente a lezione sia in orario serale
che di mattina fino a un totale di 8h settimanali.
Il corso permette di avvicinarsi al mondo delle tecniche di stampa studiandole in maniera
completa.  Verranno  infatti  affrontate  sia  le  tecniche  incisorie  calcografiche
tradizionali(puntasecca,  acquaforte,acquatinta,  ceramolle)  sia  quelle  più
sperimentali(carburundum, collagraph,etc).
Sarà inoltre possibile studiare le tecniche incisorie a rilievo come la xilografia(e intaglio su
linoleum)e sperimentare la stampa tipografica a caratteri mobili.
Gestiremo insieme il percorso di studio in maniera personalizzata, con la possibilità di creare
progetti personali ed eventualmente collettivi e sperimentando con le varie tecniche.
E’ previsto un incontro previo al corso per presentare gli spazi ed indicare gli strumenti necessari
per iniziare le lezioni.

I giorni in cui si potrà assistere a lezione saranno:
Lunedì dalle 17 alle 21
Martedì dalle 10 alle 14

A partire dal 28 Gennaio fino al 27 Maggio

CORSI MENSILI

I  corsi  mensili  sono  focalizzati  su  tecniche  specifiche.  Le  alunne/i  avranno  la  possibilità  di
affrontare argomento per argomento e se interessate/i procedere con il ciclo successivo.
La durata è di 3/4 ore la settimana durante un mese.
I corsi interesseranno vari cicli di incisione calcografica (partendo dalla puntasecca, passando per
l’acquaforte e l’acquatinta fino alle tecniche sperimentali)e le tecniche incisorie a rilievo(xilografia
e intaglio su linoleum), e saranno suddivisi in corsi base e avanzati.  (minimo 2, massimo 5
iscritte/i)

CORSO BASE DI INCISIONE CALCOGRAFICA:

(Dal 28 Gennaio)Lunedì’ mattina a partire dalle 10
(Base fino alle 13, Base Intensivo fino alle 14)
Martedì‘ pomeriggio a partire dalle 17
(Base fino alle 20, Base Intensivo fino alle 21)

CORSO BASE DI XILOGRAFIA E LINOLEOGRAFIA:

(Dal 30 Gennaio)Mercoledì’ mattina a partire dalle 10
(Base fino alle 13, Base Intensivo fino alle 14)
Mercoledì’ pomeriggio a partire dalle 17
(Base fino alle 20, Base Intensivo fino alle 21)

Iscrizioni valide fino al 21 Gennaio. 



USO LIBERO DEL LABORATORIO

E’ prevista la possibilità di utilizzare il laboratorio con eventuale aiuto tecnico sia in maniera 
puntuale che continuativa. Nel primo caso i contributi richiesti dipenderanno dal tipo di 
attività che si vuole realizzare e dai materiali che verranno utilizzati.

Dal nuovo anno Per Inciso offre anche la possibilità di utilizzare le strutture e le macchine in 
forma regolare(sempre con un appoggio tecnico) attraverso il versamento di un contributo 
base utile unicamente a sostenere le spese vive di una piccola realtà culturale
Crediamo che un laboratorio sia soprattutto un luogo di scambio creativo, e mettendo a 
disposizione gli spazi vorremmo mettere in pratica quest’idea.

Per più informazioni contattateci!
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