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n. ore [inserire n. ore]


a.a. 2021/2022

 Tecniche dell’incisione grafica d’arte


OBIETTIVI 
(max. 1.000 battute)

Il corso prefigge l’alfabetizzazione delle tecniche incisorie, acquaforte e puntasecca, nonché un 
assiduo esercizio nelle differenti soluzioni tecnico-artistiche attraverso l’analisi degli aspetti storici, 
iconografici e tecnico-pratici al fine di fornire ai discenti mezzi e strumenti utili alla crescita ed alla 
formazione delle singole individualità creative. Dall’analisi del segno si affronteranno le conoscen-
ze della puntasecca e dell’acquaforte soffermandoci sull’incisione diretta e indiretta con una at-
tenta e precisa acquisizione di tutti i processi tecnici che le caratterizzano.               


CONTENUTI 
(max 2.000 battute)

I contenuti artistici e tecnico scientifici del corso, riguardano lo studio dei linguaggi dei segni at-
traverso la conoscenza attenta delle iconografie dei grandi maestri dal cinquecento alla metà del 
novecento andato ad approfondire il rapporto tra rappresentazione e segno nelle svariate espres-
sioni tonali restituendo dalla bidimensionalità del foglio alla tridimensionalità dell’immagine.  xxxx


PREREQUISITI 
(max 500 battute)

I discenti dovrebbero aver acquisito le conoscenze elementari del disegno nei suoi aspetti cano-
nici con una particolare attenzione e sensibilità nella rappresentazione tonale del chiaro-scuro. 
Inoltre è importante aver sviluppato un’appropriata dimestichezza con i mezzi che permettono la 
realizzazione di un elaborato grafico, (matita, carboncino, pennarello, penna ecc.)
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ESAME FINALE 
[modalità di verifica del profitto, max 500 battute]

SI potranno regolarmente svolgere gli esami avendo realizzato il lavoro dalla progettazione alla 
realizzazione tecnico-laboratoriale, con la relativa conoscenza delle tecniche dell’acquaforte e 
puntasecca. È importante aver raggiunto il numero di presenze sufficienti per sostenere l’esame.




DOCENTE 
(C.V. discorsivo docente, massimo 3.000 battute)

 Nel 1990 mi sono diplomato presso l’Istituto d’Arte di Corato (BA), e successivamente nel anno 
1995 diploma accademico in pittura conseguito all’Accademia di belle arti di Bari. Dal 1996 fino 
ad oggi ho partecipato a collettive e mostre personali presso enti pubblici e privati, tra cui nel 
2016 Segni di Agathae, mostra internazionale di grafica d’arte incisa, presso Le Ciminiere di Ca-
tania. Nello stesso anno Nero come l’ebano, il mondo delle forme tra materia e tecnica, presso la 
Pinacoteca comunale di arte contemporanea Ruvo di Puglia (BA). Nel 2017 Inverso lo infinito 
Luoghi non luoghi e scenari della contemporaneità. Mostra Internazionale di Grafica d’Arte Spe-
rimentale presso artoteca Vallisa Bari. Contemporaneamente all’attività artistica ho svolto quella 
di docenza, Catanzaro A.A. 2010/2011 Tecniche dell’ Incisione Grafica d’Arte, dal 2014/2018  
Tecniche Calcografiche Sperimentali, presso Accademia di Belle Arti di Bari. Dal 2019 ad oggi do-
cente di Tecniche dell’Incisione Grafica d’Arte presso Accademia di Belle Arti dell’Aquila.


